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LA SETTIMANA SANTA 

di Don Paolo 

Cari Fedeli,  

non potremo celebrare la Pasqua 

comunitariamente nelle nostre chiese. 

Approfittiamo dell’occasione per 

immaginare segni, gesti e parole che 

possano esprimere liturgicamente nelle 

nostre case la fede nella Pasqua di Gesù. 

Non scoraggiamoci, il Signore ci chiama a 

questa prova prima di tutto perché non 

perdiamo la fiducia in Lui, ci ha insegnato 

a vivere anche e soprattutto nel momento 

della passione, del dolore, della croce. 

Settimana Santa è scuola di vita, cammino di immersione nella misericordia divina. 

Mai come quest’anno possiamo cogliere l’opportunità di sperimentare nuovi riti: la 

situazione è occasione. È occasione per riscoprire ciò che il popolo ebraico ha 

mantenuto e la Chiesa ha perduto: la famiglia come comunità domestica, la ritualità 

famigliare, i sacramentali della vita famigliare. Citiamo solamente la tradizione della 

cena ebraica nella quale ritrovandosi in famiglia viene narrata la liberazione 

dall’Egitto, la prima Pasqua con preghiere, benedizioni, segni molto incisivi come la 

consumazione dell’agnello piuttosto che delle erbe amare e con riflessioni così 

profonde, alcune delle quali entrate a far parte della nostra stessa liturgia. Ora ci è 

data per riscoprire la nostra identità di credenti: il sacerdozio battesimale. È 

l’occasione infine per ricucire la frattura tra fede e vita, che solo ognuno di noi può 

compiere per sé. 

Non c’è bisogno di essere teologi o liturgisti per inventare nuovi riti: il popolo di Dio 

già lo fa da secoli, attraverso ad esempio lo sviluppo delle “devozioni” (rosario, novene, 

lectio divina, coroncina divina misericordia, ecc.). Attingiamo allora alla nostra 

memoria, alla nostra esperienza e alla nostra fantasia guidata dallo Spirito! Così 

facendo, quando questo dramma sarà passato e torneremo nelle nostre chiese, potremo 

aiutare le celebrazioni con le intuizioni che avremo avuto mentre eravamo in 

quarantena ed essere più protagonisti della nostra vita spirituale assaporando il dono 

della presenza di Gesù tra noi nel celebrarne i riti della passione, morte e risurrezione. 

È sotto gli occhi di tutti infatti la difficoltà a dare alle nostre celebrazioni uno stile 

capace di intercettare appieno il nostro vissuto. 

DOMENICA DELLE PALME  

Lettura Zc 9, 9-10; Sal 47 (48), 2-3. 9-11 
Epistola Col 1, 15-20; Vangelo Gv 12, 12-16 

«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 
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Qualcuno penserà: sì, va bene, sono belle teorie, ma da dove cominciare? 

Risponderei che già la nostra casa è piena di altari e le nostre relazioni sono piene di 

riti: riconosciamo ad essi il loro spessore spirituale e viviamole come la liturgia della 

nostra fede. Perché chiamati ad imparare come preghiera e azione sono 

inscindibilmente connesse se vissute con l’amore di Dio nel cuore: 

 “Poiché troviamo nell’amore un’occupazione sufficiente, non abbiamo cercato il tempo 
per classificare gli atti in preghiere e in azioni. Troviamo che la preghiera è un’azione 
e l’azione una preghiera; ci sembra che l’azione veramente amorosa è tutta piena di 
luce. […] Ci sembra che l’azione perfettamente compiuta là dove ci viene reclamata 
innesta noi in tutta la Chiesa, ci diffonde in tutto il suo corpo, ci fa disponibili in essa 
[…] È per questo che i nostri piccoli atti, nei quali non sappiamo distinguere fra azione 
e preghiera, uniscono così perfettamente l’amore di Dio e l’amore dei nostri fratelli 
[…] Allora la vita è una festa” (Madeleine Delbrel, Noi delle strade) 

Il che non vuol dire che basta agire e non serve pregare, ma che possiamo trasformare 

in riti i gesti e le parole della vita quotidiana, come ha fatto Gesù istituendo il 

Sacramento dell’Eucarestia a partire da una cena come mille altre vissute con i suoi 

amici. 

Ed allora che cosa si può fare? Quali suggerimenti potremmo dare per celebrare il 

Triduo pasquale nelle case? 

Giovedì Santo  

Giovanni nel suo Vangelo non riporta 

l’ultima cena ma la lavanda dei piedi 

(leggete insieme Gv.13;1-11). Potrebbe 

questo essere un rito che in casa ogni 

componente può ripetere l’un l’altro, per 

ricordare che l’eucaristia è celebrata 

quando ci mettiamo a servizio gli uni 

degli altri e la tavola dove mettere in 

evidenza il pane ed il vino per 

ringraziare del dono della fede nella presenza divina. Non possiamo celebrare 

l’Eucaristia in casa, ma spezzare un pane e condividerlo può rimandare al senso di 

quello che ogni domenica viviamo con tutti i credenti. 

Venerdì Santo 

 Al centro del Venerdì Santo c’è la 

croce di Gesù e il racconto della sua 

morte. Diventa importante scegliere 

una croce da mettere al centro, che 

sia quella che poi ogni volta ci 

invita a pregare. Davanti alla croce 

tre momenti potrebbero essere 

celebrati: il racconto della passione e morte del Signore (Mt.27,1-56); il bacio alla croce 

(che diventa intimo, familiare, passando il crocifisso di mano in mano); e una 

preghiera universale, perché la croce ci raccoglie tutti (e in questi momenti con 

particolare riferimento a chi soffre per il contagio e a chi opera per la cura dei malati). 

Sabato Santo 

Questo è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l’assenza di celebrazioni. 

Abbiamo vissuto tutta la quaresima come un lungo Sabato Santo di silenzio e senza riti. 

Allora questo giorno lo si potrebbe consacrare al silenzio. Si pongono i segni (una candela 

spenta, un crocifisso coperto, una tavola spoglia) ma sono segni dell’assenza. Vivere 



con il desiderio, come tempo nel quale prepararsi all’incontro. In casa si potrebbe 

preparare tutto quello che poi nel giorno successivo, vuole essere motivo di festa: il cibo, 

i fiori, un disegno… E per la veglia? Sono davvero tante le letture, mi fermerei su due 

in particolare: il racconto della liberazione con il passaggio del mar Rosso (Es.14,15-31 

e la risurrezione di Mt. 27,62-66 o Gv.20,11-18) 

Domenica di Pasqua 

La domenica di Pasqua la si vive come ogni 

domenica senza la celebrazione della 

messa in chiesa. Una celebrazione della 

Parola – non mancano i sussidi che ogni 

chiesa cerca di offrire per il suo popolo – 

che si conclude con una festa, un pranzo 

condiviso, un momento di gioia. Senza 

dimenticare chi è solo: si potrebbe decidere 

di telefonare a amici e parenti, a chi 

sappiamo essere solo per uno scambio di 

auguri, per dare una parola di vicinanza e 

di speranza. Lo dobbiamo fare spesso, ma forse ancor più in un giorno come questo. 

Allora, buon cammino verso la Settimana Autentica! Ah, l’ulivo benedetto non l’abbiamo 

dimenticato, lo conserviamo come ricorda il nostro Arcivescovo per una grande festa del 

ringraziamento quando usciremo (speriamo presto) da questa emergenza. Che cosa ha 

fatto Noè? Ha ricevuto il ramoscello di ulivo dalla colomba per segnalare che il diluvio 

era terminato. Aspettiamo, preghiamo e speriamo! 
 

ESTRATTO DELL’OMELIA DELL’ ARCIVESCOVO MONSIGNOR MARIO DELPINI 

Non pensavamo che fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri». Andare a 

Messa? «Una buona abitudine facoltativa». Ormai «in concorrenza con altre», a 

spartirsi il tempo della festa. Ora che le celebrazioni sono impedite dall'emergenza 

sanitaria, «i credenti hanno percepito che manca la cosa più importante»: celebrare, 

pregare, cantare insieme. Ricevere la comunione. «Quando abbiamo fame, non potremo 

mai sfamarci guardando una fotografia del pane», commenta l'arcivescovo. «Quando 

siamo sospesi sull’abisso del nulla, l’espressione intelligente “credente ma a modo mio, 

credente ma non praticante” suona ridicola, un divertimento da salotto, impropria là 

dove per attraversare la tempesta abbiamo bisogno di una presenza affidabile, di un 

abbraccio, di una comunione reale con Gesù, per essere nella vita di Dio. Niente di 

meno». Dunque: «Poter “andare a messa” sarebbe il segno che è tornata la normalità 

non solo nella libertà di movimento, ma nella convinzione che non si tratta di buone 

abitudini, ma di una questione di vita e di morte. Il pane della vita non è infatti una 

bella frase, ma la rivelazione che senza Gesù non possiamo fare niente».  

«Non pensavamo che fosse così necessaria la resurrezione per la nostra speranza». Nel 

linguaggio comune, osserva Delpini, abbiamo banalizzato la speranza. O l'abbiamo 

lasciata ai «poveracci»: perché noi, «le persone serie», siamo quelli dei progetti, dei 

bilanci, delle previsioni. Accade anche «nella vita cristiana» quando è «rassicurata 

dalla buona salute, da un certo benessere, dalla “solita storia”» e allora «i temi più 

importanti sono le raccomandazioni di opere buone, di buoni sentimenti, di fedeltà agli 

impegni, di pensieri ortodossi. Ma quando si intuisce che qualcuno in casa deve 

affrontare il pericolo estremo, allora l’unica roccia alla quale appoggiarsi può essere 



solo chi ha vinto la morte». Come si legge nella Prima Lettera ai Corinzi: «se Cristo 

non è risorto», allora «vuota» e «vana» è la nostra fede. 

 
 

✓ Viviamo la Settimana Santa, Autentica con una preparazione in casa. Ogni giorno 

la preghiera leggendo il Vangelo e può essere utile la Passione secondo Matteo 26, 

17-75 e 27,1-56 

✓ Seguire la Messa quotidiana del Santo Padre su TV 2000 (canale 28) 

✓ Le celebrazioni dell'Arcivescovo possibile seguirlo su Chiesa Tv, Radio Marconi, 

Radio Mater 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 06 Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico e Maria 

- 

Mar 07 - Rocco 

Mer 08 Nicodemo - 

Gio 09 GIOVEDI’ SANTO - 

Ven 10 VENERDI’ SANTO  - 

Sab 11 -  - 

Dom 12 DOMENICA DI PASQUA - 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale 

di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 100245. Il 

Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 06 - 

Mar 07 - 

Mer 08 - 

Gio 09 - 

Ven 10 - 

Sab 11 - 

Dom 12 - 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 06/04/2020 AL 12/04/2020 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 
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