CONFESSIONI

Comunità pastorale

PASQUALI

ADULTI:
- domenica 9 ore 16-18 in prepositurale.
- martedì 11 ore 21 Regina Pacis.
ADOLESCENTI:
Domenica 9 ore 21 Santuario.
GIOVANI:
lunedì 10 ore 19,30 Regina Pacis

VENERDI’ SANTO 14 aprile
ore 21 Via Crucis cittadina
da S. Famiglia a S. Francesco.
I giovani hanno
vissuto domenica scorsa il
secondo appuntamento
del pranzo del povero: alla
Casa di Marta, presso
l’attuale Mensa degli amici
di Betania, una ventina di
giovani ha cucinato per
accogliere una sessantina
di persone bisognose. L’esperienza, la seconda, è
stata una esperienza molto interessante: è bello
il segno che i giovani danno alla nostra città, ed è
bello il modo come i volontari degli enti caritativi,
che tutti i giorni si occupano dei poveri, hanno
sostenuto i giovani in questo servizio; e gli invitati
al pranzo hanno saputo mostrare molta
gratitudine di fronte a questo gesto.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 9 aprile 2017
Radiorizzonti triduo
* Giovedì, venerdì, sabato ore 830 Lodi
Con breve meditazione: giovedì don
Federico, venerdì don Fabio, sabato suor
Rosanna.
*Giovedì ore 18.30 messa in coena domini
*Venerdì ore 15 celebrazione passione;
ore 21 via crucis cittadina
*Sabato ore 21 veglia e messa di
risurrezione.

PASTORALE

GIOVANILE

RITIRO ADOLESCENTI
Domenica 9 aprile gli Adolescenti
avranno il ritiro dalle 17.00 alle 22.00 in
Santuario con le confessioni alle 21.00.
GIOVANI
Lunedì 10 aprile i Giovani hanno
le confessioni e la cena di Pasqua: alle 19.30
Confessioni, alle 20.45 cena insieme alla
Regina Pacis.
PREADOLESCENTI
Le medie vivranno il giro dei
sepolcri Venerdì Santo mattina partendo con
le biciclette alle 10.00 dalla Chiesa di san
Francesco.

Orari CELEBRAZIONI DEL SANTO TRIDUO
GIOVEDì SANTO – Messa in Coena Domini
PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO
18.30 (con rito della Lavanda dei piedi)
SACRA FAMIGLIA
21.00 (17.00 Rito Lavanda dei piedi)
REGINA PACIS
21.00 (con rito della Lavanda dei piedi)
SANTUARIO B.V. MIRACOLI
21.00 (17.00 Rito della Lavanda dei piedi)
S. GIUSEPPE (MATTEOTTI)
21.00 (18.00 Rito Lavanda dei piedi)
S. GIOVANNI BATTISTA (CASSINA F.)
21.00 (con rito della Lavanda dei piedi)
VENERDì SANTO
IN TUTTE LE PARROCCHIE
15.00 Celebrazione della Passione di Gesù
21.00 VIA CRUCIS CITTADINA dalla SACRA FAMIGLA
a SAN FRANCESCO
SABATO SANTO
IN TUTTE LE PARROCCHIE
21.00 VEGLIA E MESSA nella PASQUA di
RISURREZIONE

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

LA SETTIMANA SANTA
nella tradizione ambrosiana
Negli antichi documenti è chiamata settimana
«autentica», quasi a dire che è la «vera» settimana
dell’anno liturgico, proprio perché in essa il credente
è chiamato a ripercorrere il mistero pasquale di Cristo
che per la nostra salvezza soffre, muore e risorge.
Le celebrazioni liturgiche della settimana
santa non sono la semplice ripresentazione
cronachistica di quanto è avvenuto nella prima
settimana santa di duemila anni fa. E non sono
neppure il ricordo psicologico e nostalgico di fatti
irrimediabilmente congelati nel passato, senza che
abbiano attinenza alcuna con il nostro presente.
Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli eventi
commemorati si rendono presenti nell’oggi
e la loro efficacia salvifica si fa per noi attuale. E così i
credenti sono chiamati annualmente a fare esperienza
della redenzione, partecipando ai sacramenti che
trovano nella pasqua di Cristo la loro origine.
Dunque protagonista unico e assoluto della
settimana santa è Cristo Signore. Ma chi ne celebra la
commemorazione liturgica è la sua Chiesa, Sposa di
Cristo. In effetti, chi, attraverso la celebrazione
liturgica, ripercorre le tappe cronologiche di quei
giorni cruciali è per l’appunto la Chiesa, cioè la Sposa,
che rivive con emozione, coinvolgimento e tensione
gli ultimi giorni della vita terrena del proprio Sposo,
Gesù Cristo. E nel contempo questa stessa prospettiva
educa i fedeli a vivere le celebrazioni della settimana
santa non come spettatori di una sacra
rappresentazione, ma, in quanto membra vive della
Chiesa, come protagonisti di un dramma che li
coinvolge direttamente, anche dal punto di vista
emotivo.

E così nella messa del giovedì
santo sera la Chiesa Sposa è chiamata
a condividere la notte dell’eucaristia,
dell’agonia, del tradimento di Giuda e
del rinnegamento di Pietro, attenta a
non farsi coinvolgere «nelle tenebre
del discepolo infedele». Al venerdì
santo la Sposa accompagna il suo
Signore fino al Calvario, ne contempla
la morte salvifica ed entra in una specie
di lutto, facendo l’esperienza bruciante
della perdita del proprio Sposo. Ma la
Chiesa non è vedova disperata, è Sposa
fedele e fiduciosa: e infatti, sorretta
dalla speranza e dalla Parola di Dio,
nella veglia pasquale ritrova Cristo
Signore risorto, e fa esperienza della
sua potenza salvifica attraverso i
sacramenti del battesimo e
dell’eucaristia.
mons. Marco Navoni

