
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
 28 marzo — 4 APRILE 

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

M. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce 

M. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

G.   Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

V   ALITURGICO 

S.   ALITURGICO  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT23A0538750401000042637695 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 17.00 CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ SANTO  S. MATERNO  ORE  20.15 S. MESSA  

VENERDI’       ORE 15.00  S. STEFANO  E  CADERO  PASSIONE  

                          ORE 20.15  S. MATERNO  VIA CRUCIS 

SABATO         ORE  20.15  S. MATERNO  VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA    ORE 9.45  S. MARTINO                ORE 11.15  S. STEFANO  

                          ORE 18.00  S. MATERNO  S. MESSA  

LUNEDI’ DELL’ANGELO  ORE 9.45 CADERO      ORE  11.15  S. STEFANO  
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                                                 DOMENICA DELLE PALME 

                                 LO SGUARDO FISSO SU GESU’ 

  «Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore» (cfr Lc 19,38), gridava festante la 
folla di Gerusalemme accogliendo Gesù. An-
che noi, fin quando ci è stato possibile, ( da 
due anni il covid ce lo impedisce ) abbiamo 
espresso quell’entusiasmo: agitando le palme 
e i rami di ulivo per manifestare la lode e la 
gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a 
noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli 
desidera entrare nelle nostre città e nelle no-
stre vite. Come fece nel Vangelo, cavalcando 
un asino, viene a noi umilmente, ma viene 
«nel nome del Signore»: con la potenza del 
suo amore divino perdona i nostri peccati e ci 
riconcilia col Padre e con noi stessi. 

  Il gesto di Maria: il protagonista è il 
profumo. Un profumo pregiato e prezio-
so perchè umile e fedele. Maria compie 
un atto all’apparenza esagerato, ma l'uni-
ca misura dell'amore è il non avere misu-
ra. È una risposta all'amore dello sposo, 
che viene a Gerusalemme per dare la sua 
vita. Nel gesto di Maria c'è intimità, 
amore, rispetto e dono e questo gesto 
caratterizza la casa, in quanto il profumo 
riempie la casa. Maria è la prima che fa 
per Gesù ciò che Gesù ha fatto per noi. Il 
suo amore lo consacra Messia e Signore: 
accoglie lo sposo, che può finalmente 

dimorare tra noi. La casa ora è piena di profumo e la casa potrebbe rappresentare le 
nostre case, le nostre comunità, le nostre celebrazioni. Il gesto di Maria esprime un 
modo di vivere ben chiaro : quello dell'amore, del dono e del darsi senza tenere nulla, 
del perdersi totalmente per l'altro. Un'economia che dà la vita. 
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                     Abbiamo, in questi giorni, affidati al Signore: 

  

         

  Giuda rappresenta invece un'altra ottica, quella del mondo, che regola i suoi rappor-
ti attraverso il guadagno, il calcolo e la vendita. Giuda non ha capito che qualunque 
servizio, se non nasce dall'amore, puzza di morte!  

  Gesù questo lo ha intuito, Gesù intuisce il gesto 
di Maria e lo lega per sempre alla sua morte, che 
diventa luogo dove dare vita. Lì Gesù viene con-
sacrato e viene dato agli altri. E questo attira le 
folle, attira chi è all'esterno, perchè il profumo di 
vita non ha muri. Ecco il profumo che dovremmo 
riempirci ogni giorno nel nostro prepararci ad in-
contrare gli altri che abbiamo vicino! Gesù, dopo 
aver vissuto nella casa questo scambio d'amore, 
va a Gerusalemme. Gesù è re ma non nel modo 
che lo immagina e lo accoglie la folla, egli è l'uo-
mo nuovo che nasce da quella pietra scartata sulla 
croce, come dice il sal 118, che la folla proclama. 
È vero che il Signore è re. Ma non usa la violenza per conquistare e mantenere il do-
minio, ne impone sugli altri perchè ha il potere di ucciderli. Il suo simbolo è l'asinel-
lo, mite e umile (Zc 9,9): non spadroneggia, ma serve, non pratica violenza ma ama, 
non dà morte ma vita. Gesù propone un modo nuovo di rapporti: propone un mondo 
di uomini liberi, a servizio gli uni degli altri nel reciproco amore. Gesù incontra un 
asinello, lo sceglie come sua immagine, del Figlio che porta i pesi dei fratelli. I di-
scepoli non capiscono, devono incontrare il crocifisso risorto per poter ricordare l'a-
sinello, per poter richiamare al cuore le scritture che parlano di ciò. Anche noi forse 
oggi non capiamo, è necessario incontrare il crocifisso, è necessario mettersi in 
ascolto delle scritture per poter comprendere il senso del presente. Forse il senso di 
questo presente lo capiremo in futuro, ora ci è chiesto di essere quell'asinello che 
porta su di sè il Signore. 

DOMANDE PER RIFLETTERE: 

  soffermati su quello che il Vangelo ti colpisce e rifletti la-
sciandoti guidare dallo Spirito • In quale personaggio potrei 
identificarmi? • Maria così offre al Signore il suo amore: tu 
come potresti offrire amore al Signore? • La comunità cristia-
na così vive la sua sequela: che cosa manca alla nostra comu-
nità per emanare il profumo prezioso di nardo? • Gesù che en-
tra a Gerusalemme: quali tuoi pesi personali porta su di sé? • 
Prendi nota di quali gesti personali vuoi vivere in questa par-
ticolare settimana santa?  

 APPUNTAMENTI  LITURGICI  SETTIMANA  SANTA 

 

 

  LUNEDI’        29  ORE 20.30  IN S. MATERNO   

CONFESSIONE COMUNITARIA 

  GIOVEDI’       1     ORE  20.15 IN  S. MATERNO  

                                      S. MESSA IN COENA DOMINI 

   VENERDI’       2     ORE  15.00  IN  S. STEFANO E  CADERO 

                                         PASSIONE  DI NOSTRO SIGNORE 

                                       ORE  20.15  IN S. MATERNO 

                                            VIA  CRUCIS 

 

     SABATO           3      ORE  20.15  IN  S. MATERNO 

                                              VEGLIA PASQUALE 

     DOMENICA      4      ORE  9.45  S. MESSA  GARABIOLO 

                                          ORE  11.15  S. MESSA  S. STEFANO 

                                           ORE  18.00  S. MESSA   S. MATERNO 

      LUNEDI’            5       ORE   9.45   S. MESSA    CADERO 

                                            ORE   11.15  S. MESSA    S. STEFANO 

 



                                                                                        3 
6 

    LA  SETTIMANA  SANTA 

AUTENTICA 

AUTENTICA… PERCHE’? 
 

Negli antichi documenti 
della liturgia ambrosiana 
la settimana santa è chia-
mata  
<<settimana autentica>>, 
per dire che è la «vera» 
settimana dell’anno liturgi-
co, la settimana eminente 
fra tutte le altre, proprio 
perché in essa il credente è 
chiamato a ripercorrere il 
mistero pasquale di Cristo 
che per la nostra salvezza 
soffre, muore e risorge. 

 Le celebrazioni liturgiche della settimana san-
ta non sono la semplice ripresentazione crona-
chistica di quanto è avvenuto nella prima setti-
mana santa di duemila anni fa.  

 Attraverso la celebrazione liturgica gli eventi 
commemorati (la passione, morte e risurrezione 
del Signore) si rendono presenti nell’oggi e la 
loro efficacia salvifica si fa per noi attuale.  

  Protagonista unico e assoluto della settimana 
santa è Cristo Signore. Ma chi ne celebra la 
commemorazione liturgica, per attingere alle 
sorgenti della salvezza, è la sua Chiesa. Po-
tremmo chiederci di quale natura sia il rap-
porto che lega questi due soggetti (Cristo e la 
Chiesa): è un  rapporto sponsale.  

 Cristo è lo Sposo della Chiesa; e la Chiesa ne è 
dunque la Sposa. Questa è  la caratteristica della 
settimana santa ambrosiana. Ma la liturgia non è 
cronaca. Chi infatti, attraverso la celebrazione 
liturgica, ripercorre le tappe cronologiche di quei 
giorni cruciali è per l’appunto la Chiesa, cioè la 
Sposa, che rivive con emozione, coinvolgimento e 
tensione gli ultimi giorni della vita terrena del 
proprio Sposo, Gesù Cristo. Questa stessa pro-
spettiva ci educa a vivere le celebrazioni della set-
timana santa non come spettatori di una sacra rappresentazione, ma, in quanto 
membra vive della Chiesa, come protagonisti di un dramma che li coinvolge diret-
tamente, anche dal punto di vista emotivo.  

  

B U O N A    P A S Q U A   DI  RISURREZIONE 

P E R   T U T T I 

 

   L’APPUNTAMENTO 

 per la visione della 
Sacra Sindone ( sa-
bato 3 aprile ) è su 
Rai3 , alle 16.55 
con lo Speciale 
TgR Preghiera con 
la Sindone 

 RISPETTIAMO 

Rispettare è un dovere verso se stessi e verso gli 
altri, soprattutto quando non si tiene conto della 
salute e vita degli altri. Spesso viene a mancare 
per disattenzione, COLORO CHE NORMAL-
MENTE PARTECIPANO ALLE CELEBRAZIO-
NI HANNO SEMPRE MANIFESTATO QUESTA 
ATTENZIONE E VA A LORO MERITO.  

 E’ ANCORA TEMPO PER AVERE CURA 
DEGLI ALTRI 

  I bambini della scuola materna, con le loro maestre e genitori, sono 
presenti alla Domenica delle Palme con queste bellissime primule.  

Grazie e grande serenità a tutti 

 FINO A QUANDO  

IN UNA COMUNITA’  

CI SONO VOLONTARI  

C’E’ LA  

CERTEZZA  

DI NON ESSERE SOLI  
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  << La liturgia ambrosiana ci farà accompagnare Gesù in tutti i passaggi della sua Pa-
squa seguendone con precisione la scansione cronologica: dall’ingresso glorioso in 
Gerusalemme, all’Ultima Cena, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi, la cattura, il pro-
cesso, la via crucis, la crocifissione e le beffe, la morte, la deposizione, il silenzio del 
sepolcro… fino ad arrivare alla gloria della Risurrezione e del Suo “apparire”, piena-
mente libero, alle donne e ai discepoli. Gesù Crocifisso e Risorto, infatti, non può di-
ventare criterio della nostra vita se non attraverso la comunione con Lui. Occorre se-
guirlo, sostare insieme a Lui, accompagnarlo, condividere la sua pasqua. Esperienza 
che, vissuta nella comunità cristiana, la liturgia rende concretamente possibile..>>  
Cardinale Scola 
 

  GIOVEDI’  SANTO 

  Al mattino viene celebrata dal vescovo nella Catte-
drale un’unica messa con i sacerdoti della Diocesi 
che possono essere presenti per significare l’unità 
della Chiesa locale con il proprio vescovo. Dopo 
l'omelia del vescovo, rinnovano le promesse fatte 
nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. In 
questa messa, il vescovo consacra gli olii santi: 
il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infer-
mi.. Sono gli olii che si useranno durante tutto il 
corso dell'anno liturgico per celebrare i sacramenti. 

  Alla sera la messa viene celebrata in ogni 
parrocchia. E’ il dono prezioso di chi sa di 
terminare la sua vita, data in offerta per la 
nostra salvezza. Agnello innocente su cui 
vengono messi i peccati di tutti noi perché 
siano cancellati. E ci “ supplica “:<<Fate 
questo in memoria di me» per dirci: << 
voglio rimanere sempre con voi >>. Per-
ché potessimo avere sempre con noi colui che 
intercede per noi e ci sostiene nelle prove della 
vita. Si fa cibo perenne. “Avendo amato i 
suoi, che erano nel mondo, li amò fino alla fine”. Dio ama così: fino alla fine. Per 
sempre. Ogni volta che noi partecipiamo alla messa prendiamo posto vicini a lui per 
cogliere tutto il suo amore.  

  Addirittura si fa servo per dire agli apostoli e a noi che 
Lui è presente nella loro e nostra vita non per comandarci, 
ma per servirci, e per dirci che Lui è il primo ad accorger-
si di ciò di cui abbiamo bisogno e a muoversi per aiutarci. 
La lavanda dei piedi : 

 <<FATE  QUESTO  IN  MEMORIA  DI  ME >> 

  VENERDI’  SANTO……….. L’IMMENSITÀ DELL’AMORE DI DIO 

  “Forte come la morte è l’amore, 
tenace come gli inferi è la passione: 
le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma divina! 
Le grandi acque non possono spegnere l’a-
more 
né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze della sua ca-
sa in cambio dell’amore, non ne avrebbe che 
disprezzo” (Ct 8,6-7). 

  << O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della 
notte. O Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria del male se ne va da-
vanti alla tomba vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell’amore di 
Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. >> papa Francesco 

SABATO  SANTO…. LA VEGLIA PASQUALE 

  E’ il giorno del silenzio. Per riordinare tutto ciò che 
abbiamo vissuto con Gesù. E’ il giorno del silenzio 
riconoscente. Per mettere a fuoco e renderci conto di 
quanto siamo stati amati, di che grande dono abbiamo 
avuto per aver incontrato e camminato lungo il cam-
mino della vita con una persona straordinaria. E’ il 
giorno fiducioso e nell’attesa del compimento della 
promessa di Gesù: la Risurrezione. E’ il giorno della 
visita al sepolcro per deporvi il nostro cuore perché 
possa risorgere con Gesù. 

  DOMENICA DI PASQUA 

   INIZIA 

UNA  VITA 

NUOVA 

 

PORTATORI  DI  SPERANZA 


