



SettimAnA AutenTiCA 
Con questa Domenica – la Domenica 
delle Palme – inizia la Settimana Santa! 
Comprendiamo che è in gioco qualcosa 
di importante e di unico! Anticamente, 
con una espressione che a noi può sembra-
re non immediatamente comprensibile, 
questa settimana veniva chiamata 
"Settimana autentica". Cioè la settimana 
vera, quella sulla quale è stata modellata 
ogni altra settimana dell'anno liturgico, 
quella che sta al centro dell'anno liturgico, 
quella importante, grande, fondamen-
tale, unica! È la Settimana il cui cuore è 
costituito dal triduo pasquale, che con-
tiene il fuoco vero della nostra salvezza. 
Ecco allora la do-
manda: come vivere 
"autenticamente" que-
sta Settimana Santa? 
Scriveva l’amato cardi-
nal Carlo Maria Martini: 
«Ci sono due modi per 
vivere la Settimana 
Santa: viverla emotiva-
mente come ricordo 
di fatti lontani, senza incarnarla nella 
propria vita, oppure viverla cristiana-
mente, parteciparla, filtrando le nostre 
sofferenze, i nostri dolori, i nostri disagi 
attraverso la passione di Cristo, per trovare 
nella passione di Cristo il perché anche 
delle nostre personali passioni. La "sua" 
Settimana Santa può diventare così 
anche la "nostra"! Se vogliamo giungere a 
Pasqua non c'è altra strada che questa: 
accettare di condividere nella nostra vita 
l'esperienza stessa di Cristo sofferente. 
Diversamente la Settimana Santa diventa 
scandalo per la ragione o romantica 

evasione nel ricordo di avvenimenti pas-
sati senza alcuna incidenza per la nostra 
vita di oggi. Ci aiuti quindi il Signore a 
scegliere in modo giusto per viverla fino in 
fondo e cristianamente, questa Settimana 
Santa, fino alla sua e nostra Pasqua». 
Lungo tutto questa settimana, la Chiesa 
rivivrà il mistero della Passione e della 
Risurrezione di Cristo come mistero di 
vittoria e di salvezza per l'uomo. 
In questa domenica delle Palme contem-
pliamo Gesù che entra deliberatamente 
e coraggiosamente nella città che sta tra-
mando contro di lui. 
Nel Giovedì Santo contempleremo Gesù 

nel cenacolo, che 
presenta il pane ed il 
vino come segno della 
sua decisione di dare 
la vita per noi. 
Nel Venerdì Santo 
staremo con Maria e 
l'apostolo Giovanni sot-
to la croce, per spe-
r imentare l 'amore 

salvifico di Gesù fino all'ultima goccia di 
sangue. 
Nel Sabato Santo ascolteremo il silenzio, 
contempleremo il sepolcro dove Gesù si è 
lasciato rinchiudere per sigillare il suo 
amore per noi oltre i limiti dell'esistenza 
umana. 
Nella notte della grande veglia pasquale 
risentiremo il grido dell’«Alleluia», grido che 
è già nascosto e implicito in tutti i canti di 
questa settimana perché nella vita, morte 
e risurrezione di Cristo ci è dato di vivere 
con lui in eterno. 

RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
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C'è un desiderio, un auspicio, una racco-
mandazione, una implorazione che faccio 
anzitutto a me e poi rivolgo a ciascuno di 
voi: viviamo cristianamente, con intensità 
la Settimana Santa! Evitiamo di lasciarci 
travolgere dalla noia, dai social, dal 
chiasso, dalle chiacchiere per far spazio 
alla contemplazione che rivive con 
emozione, coinvolgimento e tensione gli 
ultimi giorni della vita terrena del Signore 
Gesù. 

Impegniamoci a vivere le celebrazioni 
della Settimana Santa non come spetta-
tori di una sacra rappresentazione o di 
una serie di cerimonie…viviamole come 
protagonisti di un dramma d’amore, di un 
mistero di grazia che ci coinvolge diret-
tamente, ci sollecita a "stare dentro" al "sì" 
dell'amore sconfinato di Gesù per me e 
per ogni uomo, anche il più lontano: "Mi 
ha amato e ha dato se stesso per me!". 
Il Signore vi benedica!           don Diego 

PeRcoRso dellA viA cRucis – veneRdì sAnto oRe 20:30

La Via Crucis di Venerdì, nella Passione del Signore, avrà luogo quest’anno per le vie 
di Terrazzano. Inizierà alle ore 20:30 in Via Cadore e si concluderà nella nostraChiesa 
parrocchiale di S. Maurizio. 

1. Ritrovo Presso Azienda agricola F.lli Caronni – Via Cadore 

2. Via A. Doria 

3. Via Istria 

4. Via Dalmazia 

5. Via F. Filzi 

6. Via Battisti 

7. Via Pisacane 

8. Via Micca 

9. Piazza Chiesa 

Medie e ado in pellegrinaggio: Assisi e ravenna 

Nei giorni di Lunedì 19, Martedì 20 e Mercoledì 21, i 
ragazzi di seconda e terza media delle Parrocchie 
di Rho vivranno il Pellegrinaggio ad Assisi e 
Domenica 24 e Lunedì 25 gli adolescenti 
della nostra Città saranno in pellegrinaggio a 
Ravenna. 

Chiediamo una preghiera particolare per ciascuno di loro e per tutti gli 
educatori, perché, sull’esempio dei Santi possano camminare sempre alla 
presenza del Signore Gesù e testimoniare la gioia che viene dal Vangelo! 



Riunioni feste pAtRonAli

Martedì 12 aprile alle ore 21:00 sono proposti due momenti di riunione in vista delle prossime 
feste patronali di giugno e settembre: 
- presso la sala “don Bosco” dell’Oratorio di S. Croce, per quanto riguarda gli appuntamenti 

liturgici e le catechesi; 
- presso la sala “sotto chiesa” della Parrocchia di S. Pietro, per pensare alla convivialità e 

all’animazione! 

ORARI peR LE COnFESSIOnI

Lunedì 11 aprile alle ore 21:00 serata penitenziale cittadina in Santuario 

S. CROCE 
• Lunedì 11 aprile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
• Martedì 12 aprile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
• Mercoledì 13 aprile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
• Venerdì 15 aprile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 

S. MAURIZIO 
• Lunedì 11 aprile dalle ore 09:30 alle ore 11:00 
• Mercoledì 13 aprile dalle ore 09:30 alle ore 11:00 
• Giovedì 14 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Venerdì 15 aprile dalle ore 09:30 alle ore 11:00 
• Venerdì 15 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Sabato 16 aprile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
• Sabato 16 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

S. PIETRO 
• Lunedì 11 aprile dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
• Martedì 12 aprile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
• Mercoledì 13 aprile dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
• Giovedì 14 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Venerdì 15 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Sabato 16 aprile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
• Sabato 16 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

MARIA AUSILIATRICE 
• Lunedì 11 aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
• Martedì 12 aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
• Mercoledì 13 aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
• Giovedì 14 aprile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
• Giovedì 14 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Venerdì 15 aprile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
• Sabato 16 aprile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
• Sabato 16 aprile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA AUTENTICA 

LUNEDÌ 18 APRILE LE SS. MESSE SARANNO CELEBRATE CON ORARIO FESTIVO (COME DOMENICA)

Lunedì 11 

Della Settimana autentica

Luca 21,34-36 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La tua legge, Signore 
è fonte di pace

MARTEDÌ 12 

Della Settimana autentica

Matteo 26,1-5
08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice

Dal profondo 
a te grido, Signore; 
ascolta la mia voce

MERCOLEDÌ 13 

Della Settimana autentica

Matteo 26,14-16 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Dammi vita, Signore, 
e osserverò la tua parola

GIOVEDÌ 14 

NELLA CENA DEL SIGNORE
Matteo 26,17-75

08:30  Lodi in S. Croce e in S. Pietro 
09:00  Lodi in S. Maurizio 
16:00  Lavanda dei Piedi e Olî Santi 
           M. Ausil., S. Maurizio, S. Pietro 
18:00  Cœna Domini in M. Ausiliatrice 
20:30  Cœna Domini in S. Maurizio 
20:30  Cœna Domini in S. Pietro 

VENERDÌ 15 

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Matteo 27,1-56

08:30  Lodi in S. Croce e in S. Pietro 
09:00  Lodi in S. Maurizio 
15:00  Passio 
             in M. Ausiliatrice, 
                in S. Maurizio e in S. Pietro 
20:30  Via Crucis a Terrazzano 

SABATO 16 

DELLA SETTIMANA AUTENTICA

Matteo 27,62-66
08:30  Lodi in S. Croce e in S. Pietro 
09:00  Lodi in S. Maurizio

21:00  Veglia pasquale 
             in M. Ausiliatrice, 
                in S. Maurizio e in S. Pietro

DOMENICA 17 

PASQUA 
NELLA RISURREZIONE 
DEL SIGNORE

Giovanni 20,11-18 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore; 

rallegriamoci 
e in esso esultiamo

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


