
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In questi giorni si accalcano le parole e i messaggi sui nostri cellulari per espri-

mere quello che sentiamo nel nostro cuore di credenti (e non) per la situazione 

che stiamo vivendo. E tutti viviamo anzitutto la fatica del quotidiano reclusi in 

casa, tra paure e nervosismi, tra riscoperte e consolazioni. Anche la nostra fede 

viene interrogata, la nostra vita di preghiera è forse risuscitata, l’affidamento a 

Dio più accorato. In modo particolare poi siamo smarriti pensando che non po-

tremo vivere i riti del Triduo pasquale (come si è sempre fatto, non in molti a 

dire il vero), ripetere i gesti della pietà popolare (l’ulivo, il bacio al crocifisso), 

celebrare la S. Messa di Pasqua (per molti l’unica messa dell’anno…). Tanti 

“praticanti”, ma non solo, sentono la mancanza della vita comunitaria; soprat-

tutto a noi sacerdoti che viviamo per la Comunità! Ci sentiamo tutti un po’ soli 

(singolarmente o come nucleo famigliare). 

Iniziando la Settimana santa vorrei allora invitarvi a meditare e contemplare la 

solitudine di Gesù che soprattutto emerge nei giorni della sua passione e morte, 

perché, se ci pensiamo bene «al cuore della fede cristiana c’è un uomo morto in 

totale isolamento». Già a partire dal suo ingresso a Gerusalemme, che oggi ce-

lebriamo. Pur immerso nella folla osannante che spera sia lui, come Messia “fi-

glio di Davide”, a iniziare la rivoluzione, nessuno capisce la scelta di cavalcare 

un umile giumento, di rigettare come tentazione ogni volontà di potenza. E poi 

qualche giorno dopo è abbandonato da tutti fino ad essere «innalzato sulla croce 

al di sopra della folla, senza più alcun contatto», con la sensazione di essere 

separato dal Padre («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»). «In quel 

momento egli non ha solo abbracciato le nostre morti. Egli ha fatto del tutto sua 

la solitudine che tutti noi, talvolta, sopportiamo e che milioni di persone stanno 

oggi vivendo». Eppure nella solitudine, proprio nella “notte in cui veniva tra-

dito” (come recita la preghiera eucaristica), ci ha fatto il dono di una nuova co-

munione (una “nuova alleanza”) nei simboli del pane e del vino “sacramento” 

del suo corpo donato e del suo sangue versato sulla croce; cioè del dono della 

sua vita per un amore fino all’estremo. E quando noi ripetiamo quel donare la 

vita nella carità (sostenuti dal sacramento dell’eucaristia), lui vive con noi. Lo 

ripetiamo anche ora in tanti piccoli gesti di solidarietà che ci uniscono in questo 

tempo di “distanze” e isolamenti (es. fare la spesa per un’anziana sola…). 

«Anche quando non posso raggiungere la comunità in preghiera e unirmi a essa, 

Dio rimane presente, come scrive sant’Agostino, “nel profondo della mia inte-

riorità”. Per quanto mi senta solo, non lo sono, perché al centro del mio stesso 

essere c’è un Altro» (testi citati di p. Timothy Radcliffe). 
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L’attuale perdurante situazione di pandemia con le restrizioni imposte per 

evitare il diffondersi del contagio, costringe a non poter celebrare assieme 

i Riti della Settimana Santa che inizia oggi con la solennità della Domenica 

delle Palme. Ciò comporterà anche l’impossibilità di celebrare il sacra-

mento della Confessione né celebrare la Solennità della Pasqua facendo la 

comunione eucaristica. Non si potrà vivere anche i tradizionali gesti della 

pietà popolare: prendere l’ulivo benedetto, baciare il crocefisso al Venerdì 

santo… 
 

Tuttavia ciò non toglie il fatto che possiamo vivere bene questa Settimana 

che è il cuore della nostra fede. Come? Ecco alcune informazioni utili. 

 

1. Sul sito della Diocesi (www.chiesadimilano.it) potete trovare alcuni sus-

sidi per la celebrazione nelle case della Domenica delle Palme, del Gio-

vedì santo, del Venerdì santo, della Veglia Pasquale e della Domenica di 

Pasqua. L’emergenza di questi giorni può rappresentare l’occasione 

per apprendere uno stile di preghiera in famiglia, tra genitori e fi-

gli, sperimentando la responsabilità battesimale nella gioia di es-

sere “chiesa domestica”. Vivere queste celebrazioni in famiglia a casa 

valgono di più dell’assistere ad una celebrazione in TV o videotrasmessa! 

 

2. L’Arcivescovo celebrerà la Settimana Santa ed il Triduo Pasquale in 

Cattedrale. Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera, le cele-

brazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta su ChiesaTV (can. 195 

d.t.), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale You-

Tube chiesadimilano.it. Crediamo che queste celebrazioni saranno più cu-

rate e meglio riprese rispetto a quanto potremo fare noi. 
 

Gli orari delle celebrazioni presiedute da mons. Delpini sono i seguenti: 
 

Domenica 5 aprile: Domenica delle Palme ore 11 

Giovedì 9 aprile:  S. Messa nella cena del Signore ore 17.30 

Venerdì 10 aprile: Celebrazione della Passione del Signore ore 15 

Venerdì 10 aprile: Via Crucis con il papa da piazza S. Pietro ore 21 

Sabato 11 aprile: Veglia Pasquale ore 21 

Domenica 12 aprile: Pasqua di Resurrezione ore 11 

 

3. Con la Diaconia e il Consiglio Pastorale abbiamo deciso di trasmettere 

la ripresa della Santa Messa di Pasqua di domenica 12 aprile alle ore 

10.30 celebrata da noi sacerdoti della Comunità e che si potrà vedere sul 
canale YouTube “Parrocchiavenegono” a cui si può arrivare anche at-

traverso il link che trovate sul sito della Comunità (www.parrocchiavene-

gono.it) . In caso non funzioni bene il collegamento, se lo si vuole, si potrà 

rivedere la S. Messa perché sarà registrata. Tuttavia è meglio e opportuno 
assistere in diretta alle celebrazioni che trovate in TV o su altri siti internet. 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.parrocchiavenegono.it/
http://www.parrocchiavenegono.it/

