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ULIVO PER LA DOMENICA 
DELLE PALME 

Chi avesse a disposizione rami di ulivo  
per la Domenica delle Palme  

lo comunichi alla segreteria parrocchiale 
tel.  022542006      

 

I rami di ulivo vanno portati in Caritas  
–locali sottochiesa– da lun 4 a ven 8 aprile. 

 

GRAZIE! 

 
 

Ricordiamo il  VENERDÌ’ (giorno di magro): 
 

 Via Crucis  IL DISCEPOLO DIETRO GESÙ 
nella chiesa dei Ss. Marco e Gregorio (h 15) e 

nelle cappelle del Bettolino (h 18) e del Q. Stella (h 18.30) 
 IL SILENZIO DI GESÙ E LA NOSTRA CONVERSIONE 

Un’ora per l’adorazione silenziosa della Croce in chiesa 
e per la tua CONFESSIONE 8 aprile h 21  

CONFESSIONI  per chi non potesse la sera mercoledì 6 e 13  aprile h 16-17.30 
In questi orari non c’è bisogno di prenotazione. 

Gli altri orari (con prenotazione) sono visibili nelle bacheche, in alcuni numeri passati 
delle Comunicazioni Fraterne e in fondo agli schemi per l’esame di coscienza. 

Non lasciare la tua Confessione nella Settimana Santa! 

MOSTRA 
DEI FIORI  
PIÙ BELLI 
DI 
PRIMAVERA 

sul sagrato della chiesa  
sabato 2 e domenica 3 aprile 

Un Rosario per la pace  
L’Associazione di Creare Primavera ha lode-
volmente organizzato tutti i sabati dalle 15 
alle 15:30 un Rosario per la pace nella cap-
pella del Bettolino: tutti sono invitati. 

 

ANNUNCIO della 
CARITAS PARROCCHIALE 

 

È sempre attivo il 

SERVIZIO LEGALE 

 

Occorre prenotarsi 
presso la segreteria parrocchiale 

 

KYRIE, SIGNORE! 
 

Ogni sera di Quaresima, fino al 
Mercoledì santo compreso (13 aprile) il 
nostro Arcivescovo si intrattie-
ne per tre minuti di preghiera 
nelle nostre case sempre alle ore 
20,32. È possibile seguirlo sui canali 
social della Diocesi milanese (YouTu-
be, Spreaker, Facebook, Instagram e 
Twitter), sul portale www.chiesadimila-
no.it, su Radio Marconi. Su Telenova 
invece (canale 18 del digitale terrestre)
sarà in differita in un orario compreso 
tra le 23 e le 23,40, a chiusura delle tra-
smissioni quotidiane. 

Quaresima 2022 Ogni domenica di questo tempo santo  
                                      incontriamo Parole vive di Quaresima 

Conversione 
La giovane famiglia di Alberto e Paola, venuti dal sud, come tanti, non ha 
niente di speciale. Eppure ha un non so che di affascinante. Alberto è cuoco in 
un ristorante del centro e ha sofferto molto nella pandemia. Paola è infermiera 
e nei primi mesi del CoVid, quelli senza cure certe, la paura era palpabile. Al-
berto quando vedeva sua moglie disfatta dopo turni massacranti in ospedale, 
pensava: “Pur se andassi per valle oscura non temerei alcun male, il tuo ba-
stone, Signore, è la mia sicurezza: da ragazzo ho cantato spesso queste parole e 
ora devo metterle in pratica”. E quando Paola vedeva Alberto deprimersi per la 
mancanza del lavoro gli diceva: “Abbiamo detto a Dio tante volte: Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano: vuoi che ce lo faccia mancare proprio adesso?”. In 
quei momenti tornavano dal profondo della memoria parole antiche e sempre 
nuove, esempi di bene tante volte ricevuti. Alberto e Paola si accorgono che 
quelle parole e quei fatti hanno il potere di aprire  luminosi squarci di speranza 
in mezzo al buio. Si sono detti, in un momento di intensissima confidenza di 
sposi: “Queste parole sono vere. Sono di Dio. Danno forza e pace. Si può spe-
rare.” E da allora non è mai mancata la preghiera in quella coppia. 
Quel non so che di speciale si è visto. Energia cordiale e fantasiosa nell’aiutare 
i vicini in Alberto senza lavoro; fiducia regalata a piene mani in ospedale da 
Paola. Un profumo di speranza senza clamore e semplice, fraterno e celeste in-
sieme accompagna questa famiglia. Che non ha niente di speciale, ma che ha 
un non so che di affascinante. È il fascino di chi converte la vita alla fiducia in 
Dio e all’amore fraterno. Un fascino alla portata di tutti. 
 

PS Alberto il lavoro l’ha ritrovato. E, in cucina, il profumo di speranza ora ga-
reggia con quello della sua ineguagliabile carbonara. 

 

La Quaresima ci sprona alla conversione,  
Noi la coltiveremo 
 nella Via Crucis e nell’adorazione della croce al Venerdì 
 nella scelta di una Confessione 
 nella Lectio divina delle domeniche di Quaresima 



 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 

DOMENICA 3 aprile 
 

ore 16 
Lectio Divina 

 

La Parola di Dio, 
lampada ai nostri passi 

 

In cammino insieme 
verso la Comunità Pastorale 

Guidata da don Massimiliano Scandroglio, bi-
blista e docente nel nostro Seminario. 4° e ulti-
mo incontro. Aperta a tutti ma invitati speciali 
gli adulti giovani! 

 

ore 18 S. Messa per i defunti di marzo  
 

GIOVEDÌ 7 
 

ore 19:00 S. Rosario nella capp. del Q. Stella 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
 

Elisa Milani               anni 86        

 

Tot. 43 

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

DOMENICA 3 APRILE               morello 
+ V DOMENICA DI QUARESIMA 

DOMENICA DI LAZZARO 
Dt 6,4a;26,5-11    Sal 104 (105) 

Rm 1,18-23a    Gv 11,1-53 
Lodate il Signore, invocate il suo nome 
Liturgia delle Ore della prima settimana 

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive 

 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     11,45;     18,00; 

sabato (o vigiliare) ore 18,00 

nella cappella del Bettolino ore 9,45 
nella cappella del Q. Stella ore 11,00 

LUNEDÌ 4 APRILE     Feria  morello 
Gen 37,2a-b; 39,1-6b    Sal 118,121-128 

Pr 27,23-27b    Mc 8,27-33 
Beato chi cammina 

nella legge del Signore 

 

 

 
08,30   Pierino Colombo 
 
18        messa delle lapidine  

MARTEDÌ 5 APRILE     Feria    morello 
Gen 45,2-20    Sal 118 (119),129-136 

Pr 28,2-6    Gv 6,63b-71 
Risplenda in noi, Signore, 

la luce delle tue parole  

 

 
08,30   S. Messa con più intenzioni  
 
18        S. Messa con più intenzioni  

MERCOLEDÌ 6 APRILE   Feria  morello 
Gen 49,1-28    Sal 118 (119),137-144 

Pr 30,1a.2-9    Lc 18,31-34 
La tua parola, Signore, è verità e vita  

 

 
08,30   Antonia Mazzotta 
 
18        Angela e Ivan Fiori 

GIOVEDÌ 7 APRILE     Feria     morello 
Gen 50,16-26    Sal 118 (119),145-152 

Pr 31,1.10-15.26-31    Gv 7,43-52 
Risplenda su di noi, Signore, 

la luce del tuo volto  

 

Preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08,30   Giuseppe Francesconi 
 
18         Onorina Gallese e Luigina 

VENERDÌ 8 APRILE                  morello 
Feria “aliturgica” (=senza Eucaristia) 

08,30   Lodi mattutine 
15        Via Crucis 

17        Quaresimale ragazzi       
18        Via Crucis al Bettolino 
18,30   Via Crucis al Quartiere Stella 
21     Confessioni e adorazione della Croce 

SABATO 9 APRILE                      rosso 
SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 

Dt 6,4-9    Sal 77 (78)    Ef 6,10-19 
Mt 11,25-30 

Benedetto sei Tu, Signore, 
Dio dei nostri padri  

 

 
08,30   Primo Gallese e Rosa  
 
18    S. Messa vigiliare tra i Vesperi 
 

INIZIO DELLA 
SETTIMANA SANTA 

DOMENICA 10 APRILE                rosso     + DOMENICA DELLE PALME 
Is 52,13–53,12/Sal 87/Eb 12,1b-3/Gv 11,55–12,11  Signore, in Te mi rifugio 

Liturgia delle Ore propria                   ore 18   defunti del mese di marzo 

 

Quaresimale 

 

UNA CULTURA 
PER UN MONDO PIÙ UMANO 

 

PRENDERSI CURA di TUTTA la 
VITA e della VITA di TUTTI 

 

al Cine-teatro S. Marco h 21 
mercoledì 6 aprile il 3° incontro: 

 

Guardare oltre 
 
 

La sfida della fede 
nell’ultimo tratto della vita 

 

Dettagli e programma completo 
sui manifesti e sui pieghevoli esposti 

 

Con la Messa tra i Vesperi di sabato 9 
INIZIA LA SETTIMANA SANTA o 
AUTENTICA o DELLA PASSIONE-

MORTE E RISURREZIONE DEL 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
Questo primo giorno, Domenica delle 
Palme, è caratterizzato da due diverse 
liturgie, per quanto collegate dal tema di 
fondo della Settimana Santa. Di qui le 
due Messe: quella “del giorno”, o della 
Unzione del Signore a Betania, e quella 
dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
A quest’ultima è legata la benedizione 
degli ulivi. Perciò le Messe del sabato 
sera e della domenica ore 11,45 e ore 18 
saranno secondo la liturgia “del gior-
no” (o dell’Unzione), le altre (con la 
benedizione e distribuzione degli ulivi) 
saranno secondo la liturgia dell’Ingresso 
di Gesù a Gerusalemme. Quest’ultima 
celebrazione può avvenire in due modi: 
o con la processione (tempo permetten-

do) per le Messe delle 10 (partendo da 
Villa Citterio) e 11 al Quartiere Stella 
(partendo dal fondo del quartiere), 

o con un ingresso solenne (fatto da chi 
presiede più alcuni ministri) per le al-
tre e cioè 8,15 e 9,45 al Bettolino. 

In caso di pioggia anche ci sarà solo  
l’ingresso solenne. 
COME AVVERRÀ LA DISTRI-
BUZIONE DEGLI ULIVI: 
 nulla al sabato sera; 
 prima di iniziare là dove c’è l’ingres 

so solenne e solo a chi partecipa alla 
Messa (8,15 e 9,45); 

 solo a chi partecipa alla processione 
esterna alle 10 e alle 11: qui verran-
no benedetti tutti gli ulivi; chi non 
partecipa alla processione o ha se-
guito altre Messe potrà riceverlo do-
po le Messe delle 10, 11, 11,45 e 18. 

Dal 1° di aprile in chiesa non occorrerà più la distanza di 1 metro:  
sulle panche, con saggia prudenza, possiamo sederci accanto uno all’altro.  

Ma occorre sempre l’igienizzazione delle mani e la mascherina. 


