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Non estranei, ma familiari con Lui 
«Gesù entra in Gerusalemme per dare 
compimento al mistero della sua morte e 
risurrezione. Con fede viva 
accompagniamo il nostro Salvatore nel 
suo ingresso alla città santa e chiediamo 
la grazia di seguirlo fino alla croce per 
essere partecipi della sua 
resurrezione» (Orazione All’inizio della 
Processione). In queste parole c’è il senso 
del gesto che abbiamo compiuto e del 
cammino della Settimana Santa, o 
Autentica, il paradigma di tutte le altre 
settimane dell’anno e dell’intera nostra 
esistenza. 
Vogliamo viverla così, non da spettatori 
estranei all’esperienza del nostro 
Salvatore, ma da familiari con Lui. 
Domandiamo la grazia di seguirlo fino in 
fondo. 
Qual è il mistero racchiuso nella 
Domenica delle Palme nella Passione del 
Signore? Le palme sono simbolo di 
vittoria e la Passione del Signore è l’alta 
espressione del patire ogni sofferenza fino 
all’estrema umiliazione della morte. Nel 
drammatico contrasto tra questi due 
termini è racchiuso il senso della regalità 
(cioè la condizione di pienezza) di Gesù. 
Gesù è re perché tiene insieme ciò che 
appare inconciliabile: vittoria e passione. 
Lo esprime con forza incomparabile il 
versetto di un antico inno latino: Regnavit 
a ligno Deus (“Vexilla regis prodeunt”). 
Dio regnò a partire dal palo della croce. 

Si apre così, anche per noi uomini, una 
speranza inaudita: la “passione”, anche 
estrema, non conduce al nulla; la morte 
non riesce ad opporsi alla vita, alla 
vittoria.  
È possibile, anche all’uomo postmoderno, 
credere a questo paradosso? A quali 
condizioni?  
Guardiamo a Gesù nostro Signore. 
…  
Oggi, come ci ha detto Papa Francesco 
nella domenica delle Palme dello scorso 
anno, «noi accompagniamo, seguiamo 
Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui 
ci accompagna e ci carica sulle sue 
spalle» (Papa Francesco, 24.03.2013). La 
vittoria del Crocifisso genera in noi 
solidarietà, condivisione del bisogno di 
quanti sono nella prova fisica e morale. E 
la condivisione è la condizione della 
riconciliazione. Tutti ne sentiamo la 
necessità, nella vita personale, familiare e 
sociale. Se, pur nella grave prova che 
ancora ci attanaglia, sono reali i piccoli, 
primi germi di speranza che ci fanno 
pensare alla possibile uscita dalla lunga 
crisi, ancor più dobbiamo coltivare con 
energia quanto Gesù ci dona in questa 
Settimana Santa: condivisione, 
riconciliazione, pace. Allora verrà la 
vittoria.  

 
Dall’Omelia del Card. A. Scola, 

Domenica delle Palme, 
13 aprile 2014 



SETTIMANA AUTENTICA 
Calendario delle celebrazioni 

Domenica 29 Aprile: Domenica delle Palme nella 
passione del Signore 
 Benedizione e processione degli ulivi e palme: ore 

10.15 benedizione e inizio della processione in cortile 
dell’oratorio, ore 10.30 S. Messa. A partire da questa S. 
Messa sono in distribuzione le buste o i rami di ulivo 
benedetto fino al Giovedì Santo. Sono invitati in modo 
particolare le famiglie dei bambini di 2° elementare. 

 Ore 17.00, in teatro, prove del coretto. 

Lunedì 30 Marzo: 
 Ore 21.00 nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso confessioni per tutti gli 

adolescenti, 18/19enni e giovani della città. 

Martedì 31 Marzo:  
 ore 16.45 in chiesa confessioni per i ragazzi delle elementari. 
 ore 21.00 confessioni comunitarie per gli adulti nella chiesa della Sacra 

Famiglia. 

Mercoledì 1 Aprile:  
 Ore 16.45 in chiesa confessioni per i ragazzi delle medie. 
 ore 21.00, nella chiesa di S. Carlo confessioni comunitarie per tutti gli 

adulti. 

S. Confessioni di Pasqua 
Oltre ai momenti di confessioni comunitarie, Padre Guglielmo è 
presente in chiesa per le confessioni, a partire da martedì santo 
pomeriggio, tutti i giorni dalle ore 9.15 alle ore 11.45 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.45. 

 Durante le funzioni del triduo santo non si confessa. 



Venerdì 3 Aprile: Venerdì Santo. 
 È di digiuno e di astinenza 
 ore 10.00 Via Crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 15.00 celebrazione della passione e morte del 

Signore. Le offerte raccolte in questa giornata 
sono per i cristiani di Terra Santa. 

 ore 21.00 Via Crucis cittadina presso la 
parrocchia di S. Famiglia, ritrovo e partenza dalla chiesa e saranno 
percorse le vie: Resistenza, Di Vittorio, Fermi, Spadolini e arrivo in 
P.zza Giovanni Testori.  

Sabato 4 Aprile: Sabato Santo 
 ore 21.00 veglia Pasquale di Resurrezione. 

Domenica 5 Aprile: 
 Pasqua nella resurrezione del Signore 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo: 
  9.00 - 10.30 - 18.00 

Giovedì 2 Aprile: Giovedì Santo 
 ore 9.00 in Duomo a Milano messa crismale con tutto il 

presbiterio diocesano. 
 Ore 16.00 in chiesa celebrazione della lavanda dei piedi 

e accoglienza degli olii, sono invitati tutti i ragazzi, in 
particolare i ragazzi della prima comunione e della 
cresima. 

 ore 21.00 S. Messa in Cœna Domini, la chiesa chiude 
alle ore 24.00 per poter sostare in preghiera davanti 
all’altare della riposizione. Le offerte raccolte durante la messa saranno 
devolute all’opera aiuto fraterno, per i sacerdoti anziani e malati. 

 I 18/19enni e giovani della città dopo la celebrazione della Coena Domini si 
recheranno a celebrare l’ora del Getzemani, dare adesione a don Giuseppe 
entro lunedì 30 marzo. 

Lunedì 6 Aprile: Lunedì dell’Angelo 
 Ore 10.30 S. Messa 
 Ore 12.30 grigliata in oratorio, le iscrizioni in segreteria parrocchiale 

entro giovedì 2 aprile. 

TRIDUO SANTO 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ santo 
30 Marzo 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Bettoni Maria; Lippi Carolina. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ santo 
31 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e Vespero  , def. Cocchi Giacomina. 

MERCOLEDÌ santo 
1 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Andreoni Carlo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ santo 
2 Aprile 
Cena del Signore 

ore 8.00   Lodi. 
ore 16.00 Lavanda dei piedi e accoglienza degli olii. 
ore 21.00 S. Messa in Coena Domini. 

VENERDÌ santo 
3 Aprile 
Passione del Signore 

ore 8.00   Lodi. 
ore 10.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 15.00 Passione e morte del Signore. 
ore 21.00 Via Crucis cittadina in S. Famiglia. 

SABATO santo  
4 Aprile 

ore 8.00   Lodi. 
ore 21.00 Veglia e S. Messa di Resurrezione. 

DOMENICA  
5 Aprile 
Domenica di Pasqua 
nella resurrezione del 
Signore 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  Con la vendita del riso, per l’iniziativa di carità di 
quaresima, sono stati raccolti € 1.223,00. Grazie per la 
generosità. 

Anagrafe Parrocchiale 
È Risorto in Cristo   Papani Carlo. 


