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CON GESU’ DALLE PALME ALLA CROCE  
Mentre la Chiesa ambrosiana vive l’ultimo 
tratto di cammino quaresimale, già punta 
lo sguardo alla Domenica delle Palme. 
Alla tradizionale processione, guidata 
da ll’ar civescovo Angelo Scola , 
parteciperanno anche le comunità etniche 
presenti in Diocesi. Ma come si svolgerà la 
processione lo spiega monsignor Claudio 
Fontana, Maestro delle cerimonie del 
Duomo. «Al giorno d’oggi il percorso 
processionale è relativamente breve: la 
benedizione delle palme e degli ulivi 
avviene presso la chiesa di Santa Maria 
Annunciata in Camposanto alle 10.30, 
dietro l’abside del Duomo, quindi la 
processione si snoda lungo il fianco 
meridionale della cattedrale, facendo 
ingresso infine dal portale maggiore della 
facciata». 
 

Ma è sempre stato così? 
«No. Anticamente il cammino era più 
lungo, partendo dalla basilica di S. 
Lorenzo e ricalcando l’ultimo tratto del 
percorso di ingresso degli arcivescovi in 
città: la figura stessa dell’arcivescovo 
veniva a impersonare il Salvatore accolto 
nella città di Gerusalemme. I canti che 
ancora oggi come un tempo accompagnano 
la processione hanno un’origine molto 
antica, attingendo al testo biblico ed 
elaborandolo in acclamazioni e invocazioni 
rivolte a Cristo stesso, che viene 
riconosciuto come Dio, Signore, Salvatore, 
Re, Giudice». 

Qual è il significato della processione? 
«Le parole che introducono il rito ne 
offrono il senso: “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”. 
Accompagnare il Signore Gesù a 
Gerusalemme è, infatti, dichiarare di voler 
condividere, nella potenza del mistero 
liturgico e nella concretezza della vita, i 
giorni cruciali della sua Pasqua». 
 
La liturgia ambrosiana in che cosa si 
caratterizza in questo giorno? 
«Nella Domenica delle Palme, accanto al 
percorso segnato dalla processione e dalla 
relativa Eucarestia, esiste nella liturgia 
ambrosiana una ulteriore possibilità di 
celebrazione che mette a tema, sei giorni 
prima della Pasqua, l’unzione di Gesù 
presso il villaggio di Betania, profezia 
della sua prossima passione. Le due Messe 
leggono brani ravvicinati del Vangelo di 
Giovanni, concludendo così la serie delle 
grandi pagine giovannee di Quaresima e 
introducendo la Settimana autentica, con 
un’attenzione quasi cronologica al 
susseguirsi degli eventi. Il portale 
spalancato del Duomo che accoglie la 
processione dei fedeli è anche aperto sui 
giorni seguenti della Settimana grande e 
santa». 
 

Tratto da  Avvenire,  Milano7, 6 aprile 2014 



SETTIMANA AUTENTICA 
Calendario delle celebrazioni 

Domenica 13 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. 

 È la seconda domenica del mese ed è possibile fare la 
nostra offerta straordinaria per le necessità della 
parrocchia. 

Lunedì 14 Aprile: 
 Ore 16.45 in chiesa confessioni per i ragazzi delle medie. 
 Ore 21.00 nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso confessioni per tutti gli 

adolescenti, 18/19enni e giovani della città. 

Martedì 15 Aprile:  
 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 16 Aprile:  
 ore 21.00, nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso confessioni comunitarie 

per tutti gli adulti. 

S. Confessioni di Pasqua 
Oltre ai momenti di confessioni comunitarie, Padre Robert è presente in 
chiesa per le confessioni 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 18 Aprile: Venerdì Santo. 
 È di digiuno 
 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. Carlo, ritrovo e partenza in piazza della Pace.  

Sabato 19 Aprile: Sabato Santo 
 ore 9.00, partenza dalla chiesa di Ss. Gervaso e Protaso, giro dei 

sepolcri in bicicletta, per tutti gli adolescenti - 18/19enni - giovani della 
città. 

 ore 21.00 veglia Pasquale di Resurrezione. 

Domenica 20 Aprile: 
 Pasqua nella resurrezione del Signore 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo: 
  9.00 - 10.30 - 18.00 

Giovedì 17 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. 

Lunedì 21 Aprile: Lunedì dell’Angelo 
 Ore 10.30 S. Messa 
 Ore 12.30 grigliata in oratorio, le iscrizioni in segreteria parrocchiale 

entro mercoledì 16 aprile. 

TRIDUO SANTO 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ santo 
14 Aprile 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Poggi Giacomo; Galvani Elva; 
fam. Rovati e Moroni. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ santo 
15 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero e S. Messa, def. Clerici Giacinto e Mario. 

MERCOLEDÌ santo 
16 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ceft Rosina, Giuseppe e 
Giovanni. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ santo 
17 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 
18 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 al S. Carlo. 

SABATO santo  
19 Aprile 

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

DOMENICA  
20 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 € 816,00. Grazie per la generosità. 

Il cuore chiuso … 
 

Ecco il dramma del cuore chiuso, il dramma della mente chiusa. E quando il 
cuore è chiuso, questo cuore chiude la mente. E quando cuore e mente sono 
chiusi non c’è posto per Dio. Sì, ci siamo soltanto noi e per di più convinti nel 
dire che “si deve fare solo quello che io credo”, sicuri oltretutto di fare 
esattamente “quello che dicono i comandamenti”. Ma i comandamenti portano 
una promessa e i profeti svegliano questa promessa. Di fronte alla “mente 
chiusa”, per Gesù non è possibile convincere, non è possibile dare un messaggio 
di novità. 

   Papa Francesco, omelia in S. Marta, 10 aprile 2014 


