
Lettera del Parroco 
 
Carissime e Carissimi, 
eccoci giunti al termine del cammino quaresimale entrando 
con Gesù nella Città Santa alla vigilia della sua Passione, Cro-
ce e Resurrezione. La Settimana Autentica o Santa inizia con 
la domenica detta “delle Palme” e Gesù che cavalca un asinel-
lo.  

C’è aria di festa a Gerusalemme e, forse, la gente non sa che in 
quel contesto sta acclamando al profeta Gesù: il Messia.  

La voce dei bambini proclama:  

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 

È la voce dei piccoli e quell’agitarsi fa persino tenerezza e 
commozione.            

Non solo i bambini, ma anche gli adulti, acclamano agitando i 
loro rami di ulivo come speranza, quella speranza di vedere segni di pace in questo tormentato 
mondo. 

Una volta benedetti i rami si dividono fino a diventare poche foglie che vengono consegnate 
alle mani degli amici, dei passanti e dei vicini, per augurarsi volontà di amicizia e di pace. Non 
c’è posto oggi per grida di guerra. 

Cosa rappresentava per loro Gesù? Un uomo venuto da un paese che, a detta dei farisei, non 
dava garanzie di qualcosa di buono, un uomo che non aveva il potere tra le mani, un uomo che 
predicava le beatitudini della povertà, della misericordia, della sofferenza, della persecuzione e 
della fame di giustizia. Quale fiducia potevano vedere in lui? Poteva assicurare loro la pace che 
desideravano? 

Quella gente osannante affidava a Gesù l’impegno di essere uomo di Pace: un  maestro che in-
dica la via dell’Amore come unica strada per sconfiggere il male e chiede la nostra collabora-
zione. Sperimentiamo anche oggi la presenza di tanta violenza, che ha raggiunto forme gigan-
tesche anche nella sua organizzazione; proviamo a pensare alle mafie, alle guerre, ad ogni tipo 
di guerra ma, specialmente, a quella in corso oggi tra Russia e Ucraina, che sta spargendo mi-
gliaia di morti e feriti e creando sofferenze in tanti cuori. 

Con Gesù, entriamo in pace in Gerusalemme, per condividere con altre persone l’invito e il de-
siderio di pace, viviamo insieme il triduo liturgico dal giovedì, con la cena in cui Gesù si dona 
ai suoi, lasciamoci coinvolgere dal segno del crocifisso e in particolare viviamo la Sua e nostra 
Pasqua condividendo quel messaggio di amore che da essa scaturisce. Se vogliamo sconfiggere 
il male, passiamo prima da noi stessi e, con una buona confessione sacramentale, entriamo 
con fede e gioia nella Settimana Santa. 

Carissimi fratelli e sorelle a voi l’augurio che questi giorni siano veramente Grandi.                                
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CARITA’ IN QUARESIMA:  
continuiamo a sostenere il progetto della  

Caritas Ambrosiana  HAITI UNA SCUOLA PER COSTRUIRE IL FUTURO 

DOMENICA 24 APRILE domenica in albis 
Tradizionale Pellegrinaggio al SANTUARIO DELL’ADDOLORATA di RHO 

Festa del Miracolo della Lacrimazione 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it


DOMENICA 10 APRILE          rosso 
  

DOMENICA DELLE PALME 
Liturgia delle ore propria 

Is 52,13 – 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 – 
12,11 
Signore, in te mi rifugio 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
Ore 10.45 PROCESSIONE PALME 
Ore 11.00 S. Messa IN ORATORIO  
 
Ore 17.00 S. Messa Enza Di Molfetta 

LUNEDI’ 11 APRILE   rosso 
 LUNEDI’ della Settimana Autentica 

Liturgia delle ore propria 

Gb 2,1-10; Sal 118; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 
La tua legge, Signore, è fonte di pace 

Ore 8.30 S. Messa  Beppe, Angelina 
 
 
Ore 18.00 s.  Messa 

MARTEDI’ 12 APRILE   rosso 
 MARTEDI’ della Settimana Autentica 

Liturgia delle ore propria 

Gb 16,1-20; Sal 118; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce 

Ore 8.30 S. Messa   
 
 
Ore 18.00 s. Messa 

MERCOLEDI’ 13 APRILE rosso 
 MERCOLEDI’ della Settimana Autentica 

Liturgia delle ore propria 

Gb 42,1-10a; Sal 118; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

Ore 8.30 S. Messa  Serena e Itala 
Ore 15.15 ROSARIO PERPETUO 
 
 
Ore 18.00 S. Messa  Concetta e Girolamo 

GIOVEDI’ 14 APRILE   rosso 

 
 GIOVEDI’ SANTO: NELLA CENA DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
  
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

Ore 9.00 Santa Messa Crismale IN DUOMO 
Ore 17.00 Santa Messa e Lavanda dei piedi 
(invitati i bambini  e i ragazzi) 
 
Ore 20.45 S. Messa in Coena Domini 

VENERDI’ 15 APRILE              rosso 
 VENERDI’ SANTO: 

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

  
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

Ore 8.30  Via Crucis 
Ore 9.00-12.00 CONFESSIONI 
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del 
Signore—Adorazione della C roce 
Ore 21.00  VIA CRUCIS (in chiesa) 

SABATO 16 APRILE  rosso 
 SABATO della settimana autentica 

Liturgia delle ore propria 
  

GIORNO ALITURGICO 

Ore 8.30 Celebrazione della Sepoltura di Ge-
sù 
Ore 9.00—11-30 e 15.00-18-30 Confessioni 
 
Ore 20.45 VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 17 APRILE                      bianco 
 DOMENICA DI PASQUA 

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci e in esso esultiamo 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 9.30  S. Messa a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa  

 

DOMENICA delle Palme  la processione parte alle 10.45 dal sagrato - ore 11.00  Messa all’aperto, in orato-
rio, I bambini di II acclamano a Gesù entrante a gerusalemme. 
LUNEDI MARTEDI E MERCOLEDI si svolgeranno le visite agli ammalati in vista dell a Pasqua. 
Martedi ore 21.00 Incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (battesimi di aprile) 
CONFESSIONI: VENERDI 15 dalle 9.00 alle 12.00—SABATO 9.00-11.30 E 15.00-18.30 
GIOVEDI SANTO: Giornata della fraternità dei ragazzi: bambini, preadolescenti e adolescenti  
Ore 14.30 in oratorio: GIOCONE ANIMATO INSIEME—FILM  - PREGHIERA DELLA PASQUA 
DEI GIOVANI—ORE 17.00 SANTA MESSA con il Rito della Lavanda dei Piedi—portare il salvada-
naio della Quaresima di carità 

Caritas Ambrosiana Raccolta fondi pro UCRAINA  pro rifugiati e accoglienza 

Chi vuole sostenerla—come 

• con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it/ 

• in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 
4 – 20122 Milano 

• con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700   Causale: Conflitto in Ucraina 

Le offerte sono detraibili fiscalmente 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/caritas-preghiera-e-aiuti-alle-vittime-della-guerra-
496912.html 

PROTOCOLLI SANITARI PER LE MESSE.  

DAL 1 APRILE CADE L’OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO, ma …. molta cautela! 

Ammessa la capienza piena, ma con le mascherine. Dopo due anni torna la Processione degli Ulivi all’aperto 

con la partecipazione dei fedeli, ma rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli ultimi due anni. 

Prendendo atto del rallentamento della pandemia, la Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, in data 

25 marzo, ha esortato i Vescovi a fornire indicazioni per l’accesso ai luoghi di culto. Di ieri, 29 marzo, il De-

creto del Vicario generale della Diocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi, che entrerà in vigore a partire 

dal 1 aprile.  

Decade quindi l’obbligo di distanza interpersonale di un metro (che resta però per i membri delle corali), ma 

rimane quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e di uscita e 

per i fedeli che seguono le celebrazioni in piedi. L’accesso nelle chiese continuerà a essere 

possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 e FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle 

mani all’ingresso. 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2022/03/Decreto-del-Vicario-Generale-del-29-marzo-

2022.pdf 

S. Caterina Valfurva 

www.labenedicta.it 

APERTE ISCRIZIONI A  ORATORIO ESTIVO  E MONTAGNA 2022 
 

MODULO AL LINK https://drive.google.com/file/d/1ABmmQglUK8d5xXVdEvwuVQ0ilJNNLqOy/view?usp=sharing   
OPPURE SCAN 
 

https://donazioni.caritasambrosiana.it/

