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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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VOGLIO FARMI CONTAGIARE 

dall’unica medicina contro i virus mortiferi 
 
 

No, non sto subendo gli effetti devastanti di questa nefasta pandemia! 
No, non sto perdendo quel poco di senno che forse mi è rimasto! 
No, non voglio incitare a trasgredire e violare le regole sanitarie imposte! 
No, non ho neppure la folle volontà di potenza di chi pensa di avere i superpoteri 
come alleati contro questo nemico invisibile e terribile! 
 

 

Ma in questa domenica speciale per noi cristiani, sento dentro di me qualcosa di incontenibile. Ho una gran voglia 
di uscire di corsa e correre incontro a quel Nazareno che attraversa le strade di Gerusalemme affollate da persone 
osannanti! 
 

 

Ho un grande desiderio di toccare quell’Uomo, vincendo il timore del giudizio dei benpensanti che mi guarderanno 
con commiserazione mentre urlo entusiasta!  
Ho una frenesia incontenibile di abbracciare quel Figlio di Davide che così fiero nella sua maestosa regalità, avanza 
su una cavalcatura adatta a poveri cristi perdenti! 
Ho come una molla interiore che mi fa scavalcare, noncurante del pericolo, le transenne di contenimento che nei 
decenni scorsi sono state quasi imposte dall’arroganza presuntuosa dei teorici del pensiero laicista perché fosse 
difficile raggiungere e interloquire con quel Viandante mai stanco di camminare tra la gente.   
Mentre mi lancio entusiasta incontro al Maestro, guardandomi attorno purtroppo vedo compagni di strada 
impauriti per aver a lungo ascoltato gli affabulatori del nulla.  
 

Vedo troppi bloccati nelle articolazioni per il molto tempo vissuto da sedentari, lusingati dalle sirene di una vita 
comoda e disimpegnata.  
Vedo molti che da tempo hanno perso il gusto di vivere dentro la Comunità per starsene a guardar passare la vita 
dal loro balcone dorato.  
Vedo troppi volti cadaverici a causa del micidiale virus, quello di una cultura edonista e gaia, che dopo aver irriso la 
vita come Mistero ora ha spento il sorriso su molti visi. 
 

 

Guardando questo triste spettacolo e sentendo invece le urla festanti in strada, vinco anch’io ogni ultima ritrosia e 
mi lancio verso quell’ Inviato dal Cielo.  
Voglio toccarlo!  
Voglio rottamare le distanze di sicurezza imposte dagli intellettuali agnostici per farmi avvolgere in un abbraccio 
fino a contagiarmi totalmente. Sì, voglio farmi contagiare, ma di vita buona. Voglio guardarlo negli occhi e dirgli 
grazie per la sua presenza coraggiosa dentro questa nostra umanità malata di egoismo e che lentamente muore 
perché contagiata da quei virus mortiferi che ha coltivato per anni nel suo seno. Voglio, con un balzo giovanile, 
aggrapparmi al suo collo per sentirmi dire personalmente sottovoce nell’orecchio “Ti voglio ancora bene!”.  
Voglio avvicinarmi senza vergogna alle sue labbra e spudoratamente baciarlo e farmi baciare con dolcezza e 
passione insieme. 
 

 

In questa domenica, triste di vita e carica di dolore, ti prego Signore Gesù: contagia me e tutti quanti di Te e della 
tua follia, la sola che ancora è in grado di salvarci! 
                         

           don Claudio 



I NECESSARI “PASSAGGI”  
dall’emergenza all’urgenza di compiere dei salti di qualità 

 

Pasqua come ben sappiamo, significa “passaggio”, da una situazione negativa a una positiva o comunque 

migliore. Un vero e proprio cambiamento totale.  

Così è stato per la Pasqua del popolo ebraico, passato dalla schiavitù egiziana alla liberazione.   

Così è stato per la Pasqua di Gesù, passato dalla morte di Croce alla vita di Risorto. 
 

Ciascuno, prima o poi nel percorso della vita, avverte la necessità di cambiare e di operare un “passaggio” 

significativo per non perdersi o non continuare a sopravvivere anziché vivere.  

Il più delle volte questi passaggi non sono programmati a tavolino ma sono le situazioni della vita a 

metterci nella condizione di fare scelte totalmente nuove e, quasi sempre, inedite. 
 

Ecco allora quattro passaggi che la liturgia pasquale in questo tempo fuori dal comune ci invita a compiere 

come singoli, come comunità e come società. 
 

Giovedì Santo: “dai tavolini alla Tavola”  

Al tavolino del bar beviamo l’aperitivo o il caffè a colazione ma restiamo seduti giusto quel po’ di tempo 

necessario perché è uno spazio di passaggio. Per molti cristiani purtroppo è così anche l’incontro con Gesù 

e la comunità cristiana: lo stretto - e quasi costretto - necessario per le “cerimonie religiose”. L’avere 

sospeso per settimane la celebrazione nella forma comunitaria, possa aiutarci a recuperare la bellezza e la 

fortuna di avere una Tavola a cui sederci con calma ogni domenica. 
 

Venerdì Santo: “dall’happy hour spensierato al Sangue versato”  

È forse uno dei passaggi più difficili da compiere, specie per noi che proveniamo da anni di cultura 

edonista e spensierata. Si tratta di passare dallo spri tz offerto agli amici all’imparare a dare il sangue. È 

quanto ha fatto Gesù: dal vino di Cana al vino che diventa Sangue offerto nel Cenacolo e poi versato sulla 

Croce. È quanto abbiamo visto fare da migliaia di medici, personale sanitario, forze dell’ordine, volontari 

di ogni genere, in queste settimane di calvario epidemico. E’ questo lo stile e il marchio di garanzia 

dell’essere autentici discepoli di Gesù: dal pensare al proprio esclusivo benessere alla disponibilità a dare 

se stessi per la vita degli altri. 
 

Sabato Santo: “dalle urla scomposte, al silenzio sacrale” 

Siamo assordati da continui rumori che ormai ci tengono compagnia. Ma il rumore peggiore che disturba è 

quello delle parole vuote, dei continui lamenti inutili, delle imprecazioni per le lentezze altrui, delle urla 

feroci per reclamare presunti diritti, dell’alzare in modo arrogante il tono di voce per imporci sugli altri…. 

Abbiamo invece urgenza di ritornare a cercare e ad apprezzare il silenzio. Abbiamo bisogno come l’aria di 

spazi e tempi per la riflessione, per rivedere la vita che conduciamo, per pentirci delle scelte sbagliate 

compiute…. Solo così, come il grande silenzio di questo giorno, potremo ritrovare una qualità differente 

del nostro vivere sia personale che comunitario e sociale. 
 

Domenica di Resurrezione: “dai festini alla Festa” 

Siamo un popolo festaiolo, ma troppo di frequente non viviamo con gioia. Spremiamo molti piaceri, ma 

siamo sempre arrabbiati. Ci sballiamo ma non siamo  felici. Siamo salutisti, vitalisti e animalisti ma siamo 

depressi e senza speranza tanto che non generiamo più figli.  

La Pasqua è la Festa della Vita, non di un suo surrogato vestito da festino. È la festa del Vivente che a noi, 

che ci lecchiamo le ferite di una epidemia dolorosa, dice che è possibile un vivere diverso e nuovo. 
 

Che il Signore Gesù, passato da Morte a Vita, dia anche a noi e alla nostra umanità, la grazia di compiere i 

passaggi necessari per una vita autentica e gioiosa perché segnata dall’amore! 
 

                        don Claudio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Celebrazioni in Parrocchia 
 

             @alessiomauri2002 

 
  

 
 

 

DOMENICA 5 APRILE 
Domenica delle Palme 

 

S. Messa ore 11 S. Messa ore 11 S. Messa ore 10 

GIOVEDI’ 9 APRILE 
Giovedì Santo 

 

S. Messa ore 18 S. Messa ore 17.30 S. Messa ore 21 

 
VENERDI’ 10 APRILE 

Venerdì Santo 

 Passione del 
Signore ore 18 

 

 Via Crucis ore 21 

Passione del Signore 
ore 15 

 

Passione del Signore 
ore 17 

 

SABATO 11 APRILE 
Sabato Santo 

 

Veglia pasquale 
Ore 21 

Veglia pasquale 
Ore 21 

Preghiera della 
Deposizione ore 9 

 
DOMENICA 12 APRILE 

Pasqua 
 

S. Messa e 
Benedizione Urbi et 

Orbi ore 11 

 
S. Messa ore 11 

 
S. Messa ore 10 

 

Sabato 11 aprile non celebreremo la Veglia Pasquale 
in Parrocchia: invitiamo tutti a seguire la celebrazione 

con il Papa o con l’Arcivescovo tramite la TV 
  

 

 

Nei giorni di LUNEDI’ 6, MARTEDI’ 7 E MERCOLEDI’ 8 aprile è possibile seguire la  
S. Messa dalla Cappellina dell’Oratorio SDS alle ore 19.00 collegandosi all’indirizzo 
di don Alessio via Instagram. 

 

LUNEDI’ 13 APRILE (Lunedì dell’Angelo) : S. Messa ore 10.00 dalla cappellina SDS 
 

 

Quest’anno le celebrazioni della Settimana Santa saranno vissute in comunione con tutta la Chiesa ma in 

modalità particolare, via web, social o tramite la TV. La Diocesi ha anche diramato alcune indicazioni 

particolari per aiutare tutti a celebrare bene questo momento che ci prepara alla Pasqua.  
 

 Domenica delle Palme: la benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad 

una celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria. 
 

 Confessioni: poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, 

per la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la 

Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di 

camminare  nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può 

confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore 

e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452).  

Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si 

faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari 

al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno 

quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. 

L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di 

raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia. 

 

 Venerdì santo: non verrà esposto il crocifisso per evitare la pratica devozionale del bacio 



 
 
 
 

               QUARESIMA 2020 : 
              CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 

   
 

 
IL VANGELO DELLA DOMENICA    -                           Dal Vangelo Secondo Giovanni 

 

Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami 

di palme e uscì incontro a lui gridando: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!”. 

Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto 

su un puledro d’asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si 

ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. 

 
Gesù arriva a Gerusalemme su un asinello. Non ha bisogno di ricchezze, lui è il nostro Salvatore! 
Tutti cantano di gioia e acclamano a lui e al suo grande amore per noi. Sceglie l’umiltà per 
insegnarci che l’amore è il vero nutrimento e ciò che ci fa crescere! Ha vissuto in povertà: è nato 
in una stalla, è cresciuto nella famiglia di un falegname, ha chiamato come suoi discepoli dei 
semplici pescatori… Che cosa vuole dirci con questo? Che non è necessario avere tante cose, 
basta l’amore, l’unica via per essere come lui. 

 

RINGRAZIARE 
 

Signore Gesù, grazie perché non smetti di amarmi e dare la 
vita per me, anche quando ti sono un po’ indifferente. 
 

 CHIEDERE PERDONO 
 

Scusa, Signore, se a volte vivo come se tu non esistessi e 
mi vergogno di essere cristiano davanti agli amici che non 
lo sono. Kyrie Eleison. 

 
 

 

 

Proponiamo la rilettura di una esperienza fatta dai nostri fanciulli di  

quarta elementare e dalle loro famiglie, che ben ci introduce alla settimana santa  

e ci fa rivivere i momenti di Gesù a Gerusalemme, dove ha celebrato  

i riti della Pasqua ebraica con i suoi discepoli, prima di dare la sua vita per noi. 
 

 

Anche noi Alla CENA EBRAICA 
 

Prima della Quaresima, nel mese di febbraio, i genitori e i fanciulli del terzo Anno di Iniziazione Cristiana 

(Quarta Elementare), che si stanno preparando a ricevere il Sacramento della Prima Comunione,  hanno 

partecipato a questo momento significativo. 

Perché e cosa è la Cena Ebraica? La cena è sempre un evento importante. Essa è incontro, segno di stima, 

segno di condivisione. Cenare è un gesto che ci permette di vivere fisicamente e spiritualmente. Ebraica 

perché  la comunità Ebraica ripete il gesto sin dai tempi remoti ricordando la liberazione del popolo dalla 

schiavitù dell’Egitto.  

Procurati e preparati con cura e perizia dai genitori e catechisti, pochi ingredienti di base servono per riprodurre, 

nel nostro piccolo, in poche ore, una grande festa  che per gli ebrei dura l'intera notte, fino al mattino.  

Ecco i segni della festa ebraica : l’agnello (con il suo sangue furono segnate le porte delle case prima della fuga 

dall’Egitto); il pane azzimo (il pane della schiavitù, non lievitato, preparato in fretta); le erbe amare (ricordano 

il cammino nel deserto e l’amarezza della schiavitù); l’insalata di frutta-marmellata charoset (ricorda l’argilla 

impastata per fare i mattoni); l’uovo sodo (segno di vita e dell’amore di Dio che è per sempre); la coppa del 

vino (segno della Terra promessa) e il candelabro a sette bracci (segno dell’Alleanza con Dio). 
 

Don Claudio ci  ha guidati a vivere questa particolare cena attraverso preziose informazioni circa il valore dei 

gesti, degli ingredienti, dell'arredo usato.... 

Con il suo aiuto abbiamo capito da dove trae origine la nostra Messa domenicale, il senso dei termini che noi 

abitualmente usiamo, il significato di alcuni dei nomi di origine ebraica, e non solo, che sentiamo pronunciare 

anche nella nostra liturgia.  

Alla fine della Cena è stato fatto uno scambio tra don Claudio e i partecipanti alla Cena su alcune domande 

poste sia dai bambini che dai genitori. 

La felicità e lo stupore della conoscenza dell'antico rito li ritroviamo ogni giorno nella Messa, prima senza 

saperlo, ora non più. 

    I Catechisti quarto anno Iniziazione Cristiana e Suor Enrica 


