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Domenica delle Palme

Giornata mondiale della gioventù
La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana più
eminente dell’anno liturgico, quella «Autentica». Gesù compie
la sua Pasqua, il suo definitivo passaggio da questo mondo al
Padre, caricandosi del peso di ogni nostro peccato. È
nell’offerta della sua vita che si rivela l’amore di Dio per ogni
uomo: amore donato sino alla fine, che raggiunge ciascuno.
Chiamati a seguire il Signore in questi giorni così grandi e
solenni, lo riconosciamo e lo invochiamo come nostro unico e
necessario Salvatore: «Signore Gesù, Innocente Crocifisso, fà
che il nostro sguardo incroci il tuo sguardo velato dalla
sofferenza e dall’umiliazione. Lasciandoci attirare da te,
innalzato sulla croce, da te saremo introdotti alla vita senza
fine» (card. Angelo Scola).

Le letture:
Lettura : Is 52,13-53,12 – Il quarto cantico del servo del Signore: l’uomo dei dolori che ben conosce il
patire.

Questo annuncio profetico, che risuonerà di nuovo nella liturgia del Venerdì santo, introduce
potentemente al dramma della passione del Signore. L’uomo dei dolori, che proprio mediante le sue
sofferenze «giustificherà molti», è Gesù il crocifisso per i nostri peccati.
Epistola : Eb 12,1b-3 – Tenete fisso lo sguardo su Gesù, che si sottopose alla croce.

Ecco gli atteggiamenti da attivare per vivere bene la settimana di passione che inizia: tenere fisso lo
sguardo su Gesù che si sottopone alla croce; pensare attentamente a lui e a quanto egli ha dovuto
sopportare a causa della grande ostilità dei peccatori.
Vangelo : Gv 11,55-12,11 – Sei giorni prima della Pasqua la cena di Betània: lo ha fatto per la mia
sepoltura.

La logica dell’amore vince su quella del mercante. L’eccesso di profumo assai prezioso, «sprecato» per
onorare l’ospite, diviene l’immagine viva del sacrificio che si compirà al Calvario e prepara i discepoli allo
scandalo della croce e del sepolcro.

Avvisi della Settimana
Domenica delle Palme
'Dom
20

'Lun 21

Ore 09.30
Ore 18.00-19.00
Ore 18.30-19.30
Ore 17.00-18.00
Ore 17.00
Ore 21.00

'Mar 22

'Mer 23

Ore 17.00-18.00
Ore 21.00
Ore 10.00
Ore 17.30
Ore 18.15
Ore 21.00

ritrovo al Crocifisso, benedizione degli ulivi e processione verso la
chiesa per la S. Messa delle 9.45. In caso di pioggia, ci troveremo in
cripta
incontro adolescenti
incontro 18/19enni
Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)
nell'oratorio di S. Valeria in via Wagner, riunione per i genitori dei
ragazzi di II media iscritti al pellegrinaggio ad Assisi
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie del Ceredo e di
S. Carlo
Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di S. Valeria e
Lazzaretto
S. Messa per la Scuola Parrocchiale
a S. Carlo, Confessioni per i preadolescenti e gli adolescenti
a S. Carlo, Confessioni per i 18/19enni e i giovani
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di S. Ambrogio e
della Basilica

GIOVEDI’ SANTO – L’EUCARISTIA
Ore 8.15
Ore 8.30
Ore 9.00

Gio 24

Ore 17.00
Ore 21.00

Recita delle Lodi
Liturgia della Parola
in Duomo a Milano, S. Messa crismale
Rito della “Lavanda dei piedi”, S. Messa e accoglienza degli Oli
benedetti. Sono particolarmente invitati i ragazzi del catechismo
Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cena del Signore.
La chiesa rimarrà poi aperta fino alle 23.30 per l’adorazione
personale. (le offerte raccolte in questa celebrazione sono destinate
all’”Opera Diocesana Aiuto Fraterno” che assiste i preti anziani e
ammalati)

Nel pomeriggio, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni
(ore 15.00-16.45; 18.00-19.00)

VENERDI’ SANTO – LA CROCE
Ore 8.15
Ore 8.30

Ven 25

Ore 15.00
Ore 21.00

Recita delle Lodi
Via Crucis
Solenne Liturgia della Passione e Morte del Signore con bacio della
croce
Breve momento di preghiera in chiesa seguito dalla processione fino
al Crocifisso del Crocione.

Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni
(ore 9.00-12.30; 16.00-19.00)

SABATO SANTO – IL SILENZIO E L’ATTESA
Ore 8.15
Ore 8.30

'Sab 26

Ore 9.30

Recita delle Lodi
Liturgia della Parola
per i ragazzi del catechismo, le famiglie e per tutti quelli che lo
desiderano, ritrovo in bicicletta di fronte alla Basilica. Si farà
insieme il tradizionale "Giro dei sepolcri" toccando tutte e sei le
parrocchie di Seregno. In ciascuna chiesa vi sarà un breve momento
di preghiera. La conclusione del percorso sarà al Ceredo.

Non c’è la Messa vigiliare delle 18.00

Ore 21.00

Solenne Liturgia della Veglia Pasquale di Risurrezione

Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni
(ore 9.00-12.30; 14.00-19.00)

'Dom
27
'Lun 28

DOMENICA DI PASQUA E DI RISURREZIONE
SS. Messe secondo l’orario festivo: 8.00 – 9.45 – 11.15
E’ sospesa la Messa delle 20.30
Lunedì dell’Ottava di Pasqua
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30

Vi chiediamo di prepararvi alla santa Pasqua sfruttando al meglio i momenti proposti per le Confessioni.
Non sarà possibile confessarsi durante le celebrazioni, e al di fuori degli orari indicati, così da permettere
anche ai Sacerdoti di prepararsi alle Celebrazioni solenni del Triduo

Informazioni & Prossimi Appuntamenti
Ricordiamo l'iniziativa di carità della nostra Quaresima a favore dell'associazione "Aiuto alla Chiesa che
soffre" che da diversi anni aiuta i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Come ci ha ricordato più volte
Papa Francesco, oggi vi sono ancora più cristiani perseguitati rispetto a quelli dei primi secoli . Potete deporre
la vostra offerta nell'apposito contenitore. Finora abbiamo raccolto 880,50 euro. Sarà possibile deporre la
propria offerta fino a domenica 3 aprile, Ottava di Pasqua
Nel pomeriggio di domenica 17 aprile si svolgerà il Pellegrinaggio Giubilare del nostro decanato al Santuario di
S. Pietro Martire a Seveso. Vi invitiamo a leggere con attenzione il manifesto esposto alle porte della chiesa.
Per chi dovesse aderire al programma A o al programma B, ricordiamo che è necessario dare la propria
adesione in sacrestia entro domenica 10 aprile.
Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 17 aprile verrà effettuata la raccolta della
carta e del rottame.
Iniziamo a comunicare che l'Oratorio Feriale inizierà giovedì 9 giugno e terminerà venerdì 15 luglio. Dal 16 al
23 luglio, per i bambini e i ragazzi dalla III elementare frequentata, l'oratorio propone una vacanza in
montagna a Lizzola (BG), mt. 1200. Solo per quest'anno le settimane complete di Oratorio Feriale saranno
quindi unicamente cinque, dal momento che l'ultima settimana di luglio si svolgerà in Polonia la Giornata
Mondiale della Gioventù.
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa domenica è stato di € 1.330,00

Grazie di cuore!

Preghiamo
Per il nostro fratello defunto, Davide, affinché il Signore lo accolga nel suo
Regno di luce e di pace, preghiamo.

Intenzioni della settimana dal 20/03/2016 al 27/03/2016

Domenica 20 : delle Palme
Is 52,13-53,12/Sal 87(88) • Eb 12,1b-3 • Gv 11,55-12,11
08.00 : Per la Comunità
09.45 : def.ti Donato e Gilda
11.15 :
20.30 :
Lunedì 21 : della Settimana Autentica
Gb 2,1-10/Sal 118(119),153-160 • Tb 2,1b-10d • Lc 21,34-36
08.30 : def.ti Primo e ida Mazzoni
18.30 : def.ta Lucia
Martedì 22 : della Settimana Autentica
Gb 16,1-20/Sal 118(119),161-168 • Tb 11,5-14 • Mt 26,1-5
08.30 : def.ta Varisco Pierina
18.30 : def.ti Adriano e Rosa Ferrario
Mercoledì 23 : della Settimana Autentica
Gb 42,1-10a/Sal 118(119),169-176 • Tb 13,1-8 • Mt 26,14-16
08.30 :
18.30 : def.to Arci Giacinto
Domenica 27 : Domenica di Pasqua
At 1,1-8a/Sal 117(118) •1Cor 15,3-10a • Gv 20,11-18
08.00 : Per la Comunità
09.45 : Per la Comunità
11.15 : Per la Comunità
Lunedì 28 : dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,17-24/Sal 98(99) • 1Cor 5,7-8 • Lc 24,1-12
08.00 :
10.30 : def.ti Federico e Alessandra

In questi cinque anni di buio, dovuti alla guerra in Siria, una luce piccola
ma splendente è stata accesa dai tanti cristiani perseguitati che hanno
testimoniato la loro fede. Sono tanti i cristiani che hanno dato la vita
come padre Frans van der Lugt, già ricordato come un «santo», il
missionario olandese sepolto ad Homs nel giardino del monastero che
non aveva voluto lasciare durante la guerra per non abbandonare i pochi
cristiani rimasti nella città vecchia in mano ai ribelli. «Aiutava tutti,
cristiani e musulmani» e forse anche per questo è stato assassinato il 7
aprile 2014. Commovente anche il martirio di Sarkis el Zakhm, di cui è
stata già chiesta l’apertura della causa di beatificazione, che a Maloula
è stato ucciso a sangue freddo dai jihadisti. Gli islamisti passavano casa
per casa per ordinare ai cristiani di convertirsi, pena la decapitazione.
Sarkis ha risposto così: «Sono cristiano e se volete uccidermi solo per
questo, fatelo». Non l’hanno risparmiato. Troppe, infine, sarebbero le
storie da raccontare sui cristiani di Aleppo, costantemente sotto il tiro
delle bombe. Senz’acqua, senza elettricità, sempre a rischio della vita,
hanno dato a tutto il mondo una «lezione di letizia», come
ricordato da Abbot Semaan Abou Abdou, amministratore patriarcale
dell’Eparchia maronita di Aleppo: «Ciascuno ad Aleppo è un martire
potenziale, in particolare i cristiani che vengono uccisi solo perché
cristiani e non vogliono abbandonare la loro fede e la loro terra. A volte
vedo davvero la fede delle persone cambiare e crescere. La loro fede è
roccia solida: vengono in tanti in chiesa e i volti della maggioranza delle
persone riflettono una letizia interiore che ti trasporta in
territorio divino. I cristiani sono in grado di ringraziare il Signore con tutto
il cuore, non si lamentano nonostante la persecuzione, i disagi e le
privazioni. Ci sono dei sorrisi sui loro visi. Ringraziano e apprezzano tutto
ciò che fai per loro. Il mio popolo, anche i bambini, mi danno una lezione
di letizia. In Medio Oriente siamo una minoranza ma non contano i
numeri, ciò che è importante è il valore intrinseco e il potere della loro
esistenza e la testimonianza della loro presenza attiva».

Ritrovo:

SABATO 26 MARZO
ORE 9.30
DAVANTI ALLA BASILICA
S. GIUSEPPE
Percorso: Basilica S. Giuseppe, B.V.
Addolorata, S. Carlo, S. Ambrogio,
S. Valeria, S. Giovanni Bosco
Sono particolarmente invitati: famiglie con bambini
in età scolare, preadolescenti e adolescenti e
tutti coloro che vogliono partecipare.
In caso di pioggia, si terrà un momento
di preghiera presso la parrocchia
S. Giovanni Bosco, alle ore 10.00

