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Non andremo in Chiesa per baciare il Crocifisso 

Settimana Santa in casa, non solo per l’impossibilità di celebrare insieme in Chiesa 
(anche se in questo passaParola troverete i riferimenti per viverla con intensità), ma 
anche perché la stiamo vivendo nella vita: giorni quasi tranquilli (lunedì – martedì – 
mercoledì) cui segue l’inaudito drammatico della Passione e Morte del Signore che 
lascia intorno un grande silenzio attonito. E’ ciò che stiamo sperimentando dalla fine 
di febbraio: fino ad allora giorni quasi normali, poi l’ondata che ci sta avvolgendo 
tutti, portando sofferenza, angoscia e silenzio.  

Silenzio e preghiera. 

Ecco perché potremmo chiamarla Settimana Autentica, settimana che esprime in 
modo trasparente il nostro animo. Però è settimana in cui non siamo noi i 
protagonisti, bensì Gesù: la Sua Cena, la Sua Passione e Morte. Non per un insano 
desiderio di sofferenza, ma per mostrare senza equivoci la sua condivisione con la 
nostra passione e morte, condivisione che lo rende Maestro e Signore anche in 
questi momenti. Non contempleremo l’esteriorità della sua sofferenza (non c’è nulla 
da contemplare), bensì il suo desiderio interiore di rimanerci accanto per non essere 
un Dio distante e freddo, ma accanto alla solitudine di chi soffre. Come spiegavo in 
un video che trovate sul sito: un Dio che tiene per mano e sorride, anche quando 
nessuno può rimanerci accanto. Quest’anno non saremo noi ad andare in Chiesa per 
baciare il Crocifisso, ma sarà Lui che scenderà tra noi per venire a baciarci. 

La Chiesa ci offre la Liturgia del Triduo per comprendere e celebrare la nostra vita 
secondo questi insegnamenti del Maestro e Signore: Maestro che spiega il filo rosso 
della vita anche nei passaggi tortuosi, Signore che rimane davanti e conduce i nostri 
passi attraverso la valle oscura. 

Silenzio e preghiera. 

La Settimana Autentica conduce al silenzio del Sabato Santo, ma prepara 
l’esplosione piena di vita e di futuro della Risurrezione, l’alba di ogni speranza, la 
sorgente di ogni prospettiva. 

Siamo invitati dalla Liturgia a metterci interiormente in marcia come i pellegrini della 
storia: con le domande angoscianti sulla vita, la morte, gli affetti, la salute, ma 
tenendo vivo lo sguardo su Gesù e la solidarietà verso i fratelli. Non conosciamo 
dove condurrà il filo rosso che Lui ci indicherà, ma sappiamo che la nostra vita non 
ha altro Salvatore che Lui. 

 

                                                                                                  don Gianluigi 
 

 
 



    

PER LA CONFESSIONE PASQUALE 
 

Leggi il Vangelo di oggi, Domenica delle Palme – Giovanni 11,55-12,11 
 
Rifletti 
Maria di Betania offre qualcosa di proprio per onorare Gesù. Qualcosa di molto 
prezioso. Chiediamoci se nella quotidianità sappiamo offrire a Gesù qualcosa di 
nostro e di prezioso. 
 
Interrogati 
Nella preghiera cerco di concentrarmi, di raccogliere la mia vita in quel momento 
dedicato a Dio oppure pronuncio frasi e compio gesti di culto, ma non posso dire 
che io “sono lì”? 
In famiglia (il tesoro prezioso della nostra vita) sono sempre presente con mente e 
cuore? Utilizzo le tre parole del Papa “grazie”, “per favore” e soprattutto “scusa”? 
L’attenzione agli altri: metto qualcosa di mio nel lasciarmi coinvolgere e disturbare, 
senza voltare lo sguardo in modo indifferente? Forse non potremo fare nulla, ma 
avremo guardato negli occhi il fratello. 
In questa emergenza così pesante cosa metto di mio? Qualche attenzione in più 
verso chi soffre…, preghiera aperta ad altri che non siano i miei…, comprensione 
paziente…, equilibrio nei pensieri e nelle valutazioni…. Soprattutto: questo 
“qualcosa di mio” è offerto ai piedi di Gesù come il tesoro prezioso che posso 
offrigli? 
 
Scegli un gesto di penitenza ed esprimi un proposito 
Non un gesto punitivo, ma di conversione per risanare qualcuno dei peccati 
scoperti. 
 
Chiedi perdono 

Pietà di me, o Signore, 
secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati  
e cancella tutte le mie colpe,  
crea in me un cuore puro 
e rinnova in me uno spirito  
di fortezza e di santità. 
 
Queste sono le indicazioni della Diocesi per questo tempo di pandemia. 
Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per 
la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi 
quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si 
propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità 
fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente 
e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cfr. Catechismo della 
Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452).  
Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità 
con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di 
penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di 
servire il Signore.  
Non appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per 
la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non 
impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni 
suo figlio, ogni sua figlia. 



 

 



    
 

 

 

Per vivere la SETTIMANA SANTA in comunione con tutta la Parrocchia. 

Tutte queste celebrazioni si possono seguire 

o dal sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it)  

o dal canale YouTube dell’Oratorio 

www.youtube.com/c/oratoriosancarlo 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

Lett. Is 52, 13-53, 12; Sal 87 (88); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  

Ore 18 SANTA MESSA celebrata nella Chiesa di San Vittore. 

La benedizione e la distribuzione degli ulivi viene rimandata ad una celebrazione 

successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assumerà il tono del 

ringraziamento, richiamando la fine del diluvio annunciato da una colomba con un 

ramoscello di ulivo nel becco. 

 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 7,30 celebrazione delle LODI  

Ore 21 SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 

 

VENERDI’ SANTO 

Ore 7,30 celebrazione delle LODI  

Ore 15 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 

 

SABATO SANTO 

Ore 7,30 celebrazione delle LODI  

Ore 21 VEGLIA PASQUALE – SANTA MESSA DI RISURREZIONE 

 

 

DOMENICA DI PASQUA 

Ore 10 SANTA MESSA di RISURREZIONE 

Lett. At 1, 1-8a; Sal 117 (118); 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

 

 

 

TROVERETE ANCHE 

o VIDEO di RIFLESSIONE lunedì – martedì – mercoledì, dalle ore 12 (a cura dei catechisti)  

o ISTRUZIONI PER CELEBRARE IL TRIDUO IN FAMIGLIA 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  è chiusa per le ordinanze in corso e per prevenzione. Il servizio telefonico è 

regolarmente attivo Tel. 029302364; fax  0293186290 

http://www.rho-sanvittore.it/
http://www.youtube.com/c/oratoriosancarlo

