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Nel cuore della Settimana Santa

IL CROCIFISSO RISORTO

La Settimana Santa si apre, con la
Domenica delle Palme, con la proclamazione del
profeta Isaia: “Egli si è caricato delle nostre
sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è
stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo
stati guariti”. Pagina che viene ripresa il Venerdì
santo contemplando quel Dio che venne a vivere
la nostra condizione di servi, per compiere Lui - a
nome nostro e per noi - quella obbedienza che ci
riscatta. “Egli, pur essendo nella condizione divina,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma
svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a
una morte di croce” (Fil 2,1-8).

E’ stata una faticosa obbedienza: “Nei
giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che
poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno
abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo
Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza per tutti coloro
che gli obbediscono” (Eb 5,7-9). Obbedienza al
Padre per essere il primo tra i nati di Adamo a
esprimere quella fiduciosa obbedienza di figlio
che sola ci può di nuovo rendere suoi eredi.

Per quella obbedienza - per lui prima e
poi per noi - “Dio lo esaltò e gli donò il nome che è
al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto
terra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore!
a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11).

Quell’obbedienza (la morte) e
quella esaltazione (la risurrezione),  Gesù ha
inventato il modo di renderle attuali ad ogni
generazione nella loro efficacia salvifica, col
segno dell’Eucaristia: “Fate questo in
memoria di me”. Naturalmente perché noi,
partecipandovi, potessimo essere capaci del
nostro sì a Dio e ottenere la medesima sorte
di esaltazione e risurrezione.

Il Santo Triduo Pasquale (la Cena del
Signore, la Passione e Morte, la Veglia di
Risurrezione) è il tempo nel quale la Chiesa
ogni anno celebra quegli eventi salvifici in
modo più diffuso, per meglio coinvolgerci
nella comprensione e nel frutto di
santificazione che la Liturgia - per l’azione
dello Spirito Santo - offre all’anima credente.

“Ave, Crux, spes unica... Salve Croce,
unica speranza”. Speranza per un destino
personale diverso. Speranza unica in mezzo
ad un mondo confuso e inconcludente. Solo
se si cambia il cuore dell’uomo, si può
cambiare la vita e la storia. La Pasqua è ancora
realtà decisiva anche per l’oggi!

CONFESSIONI in città Venerdì Santo
VIA CRUCIS cittadina
ore 21 dal Santuario
alla prepositurale

Celebrazioni comunitarie cittadine con
presenza di più preti:
- domenica 25 ore 16-18 per adulti
e anziani in Chiesa Prepositurale
- domenica 25 ore 19 per giovani città
in S. Giacomo
- lunedì 26 ore 21 per adolescenti città
in Santuario
- martedì 27 ore 21 - per adulti
in Regina Pacis
Per tutta la settimana è tempo di
Confessioni per  tutti negli orari di
apertura delle chiese. (Non durante le
celebrazioni).

Sabato 17
marzo il car d.
Angelo Scola alla
Sacra Famiglia  ha
inaugurato il Cinema
P R E A L P I
c o m p l e t a m e n t e
ristrutturato.

* CENA POVERA del Venerdì Santo,
Oratorio via Legnani. Iscrizioni:
famiglieinsieme2015@gmail.com
* RADIORIZZONTI trasmette in diretta
le celebrazioni del Santo Triduo, la Messa
di Pasqua e del lunedì dell’Angelo dalla
Prepositurale. Oltre alla VIA CRUCIS
CITTADINA del Venerdì Santo.
* Veglia nella notte del Giovedì Santo,
dalle 24 alle 6 del 29-30 marzo, presso la
cappella di Villa Nazareth, via Prealpi 25.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI

Domenica delle Palme sera i giovani
hanno la loro confessione al  termine del
Vespro (18.30) in san Giacomo. Segue cena
insieme.
CONFESSIONI Ado e Giovanissimi

I ragazzi delle Superiori sono invitati
alle Confessioni in Santuario alle 21.00  di
lunedì 26 marzo.
CELEBRAZIONE CRISMA

I  ragazzi di Prima media
parteciperanno alla celebrazione di consegna
del  Crisma Giovedì Santo (29 marzo) alle 16.00
in Prepositurale.
ASSEMBLEA SUGLI ORATORI

Venerdì 5 aprile alle 21 in oratorio ci
incontreremo con tutti gli operatori pastorali
che si occupano degli oratori per raccontare i
contenuti del consiglio pastorale
straordinaria di gennaio sulla pastorale
giovanile. Tutti sono invitati.

Carissimi fratelli
e sorelle della parrocchia
san Giovanni Battista
della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” in
Saronno, anzitutto un caro saluto ed ogni bene
nel Signore Gesù.

Vi raggiungo per comunicarvi che il nostro
Arcivescovo Mario, ha destinato don Luigi
Carnelli: Residente presso la parrocchia s.s.
Apostoli Pietro e Paolo in Turate, a partire dal 1
giugno 2018.

Ringraziamo don Luigi per il lungo periodo
di servizio ministeriale svolto in questi anni tra
voi; gli auguriamo di servire ancora per molto
tempo la Chiesa di Dio che è in Milano.

Non sono ancora in grado di comunicarvi
il nome del presbitero che lo sostituirà; lo farò
appena possibile.

Augurandovi buona conclusione del
cammino quaresimale e santa Pasqua,
implorando su di voi tutti la benedizione di Dio,
cordialmente saluto.

Mons. Michele Elli, Vicario Episcopale
Milano, 18 marzo 2018

Comunicato
del Vicario
Episcopale
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