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“Pietà l’è morta”? 
 

È la domanda che sorge dal cuore di tanti (disgraziatamente non nel cuore 
di tutti!) che viene dall’ascoltare e dal vedere lo strazio dell’invasione 
russa in Ucraina. Non c’è più pietà, non c’è più umanità… dove sono finiti 
tutti i proclami circa i diritti? Cosa fare per chiudere le porte dell’Inferno e 
degli inferni che non smettiamo di costruire sulla terra? 
Ma la Settimana Santa col suo ritmo e con i suoi riti è tempo di Pietà, della 
Pietà di Dio, della pietà umana di Maria e delle donne che piangono Gesù, 
della Chiesa che alza lo sguardo verso il suo Signore e lo adora come 
“uomo delle croce”, e desidera che nel mondo “risorga” la Pietà. 
Proprio la Pietà di Dio Padre è il significato più grande della Settimana 
Santa: è Lui che, nella sua immensa Bontà, ha voluto che Gesù si facesse 
uomo e si donasse amando, che offrisse tutto se stesso fino alla croce, per 
liberarci dagli “inferni” che noi costruiamo e alimentiamo. 
E Gesù sulla croce mostra la Pietà di Dio per tutti e per ognuno. “L’umile 
e mite di cuore” dall’alto del patibolo di legno guarda l’umanità che come 
Caino e Abele continua a uccidersi, e con immensa Pietà perdona dal 
profondo del cuore, effonde il suo sangue, lava con l’acqua del costato 
trafitto, santifica invece che condannare, apre alla speranza invece che 
sotterrare ogni umano desiderio di redenzione e risurrezione. Senza pietà 
Gesù viene eliminato, per Pietà verso di noi Lui si consegna nelle mani dei 
suoi carnefici, perché sa che questa è l’unica via di speranza. 
E lo Spirito effuso dall’alto della croce continua ad offrire con abbondanza 
uno dei suoi sette doni: la Pietà. Sa che ce n’è bisogno ovunque: nei cuori, 
nelle famiglie, in ogni popolo, tra le nazioni… perché altrimenti “pietà l’è 
morta”! 
Con grande Pietà Maria ha vissuto la Settimana cruenta del suo Figlio 
pregando per noi, in unione con le donne che seguivano Gesù. 
Ma questo è lo stile della Chiesa che, come “popolo in cammino dietro a 
Gesù”, vive la Settimana Santa lasciandosi attrarre dalla sua Pietà. 
È lo stile del nostro essere cristiani oggi: avere umana pietà verso tutti, 
soprattutto verso chi ha bisogno di misericordia. Lasciare che cresca in noi 
la Pietà di Dio che non divide tra buoni e cattivi, tra santi e peccatori, tra 
invasori e assediati, tra assassini e uccisi… ma prega per tutti perché Gesù 
Crocifisso “invada” ognuno con la sua Pietà…e ama sempre con pietà. 
 
 
 

 



 
 

Domenica 10 Aprile                                    D O M E N I C A  D E L L E  P A L M E  
Ingresso solenne con ulivi e palme all’inizio di ogni Messa 
 Sul Sagrato saranno distribuiti ulivi in sacchetti confezionati 

ore 10.45 Processione con gli ulivi (da “Santi Ambrogio e Caterina”)  
ore 11.00 Eucarestia Solenne   

ore 16.00 Le 3 pietà di Michelangelo a BROLLO (Salone) 
 

 
 
 

TRIDUO SANTO 
 

GIOVEDÌ SANTO – 14 Aprile             Giornata per l’Opera Aiuto Fraterno 
in chiesa parrocchiale 

ore   9.00  Liturgia della Parola. 
ore 21.00 EUCARESTIA IN COENA DOMINI 

 

VENERDÌ SANTO - 15 Aprile          Giornata per le opere della Terra Santa 
  in chiesa parrocchiale 

ore   9.00 Lodi Mattutine 
ore 15.00 PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
ore 21.00 Via Crucis Partenza dall’Oratorio nuovo (passare da via S. 
Paolo). Si percorreranno: piazza Cadorna - Via 1° Maggio - via Mazzini 
- via Pellizzoni. Si terminerà in chiesa parrocchiale.   

 
 

SABATO SANTO - 16 Aprile  
  in chiesa parrocchiale 

ore   9.00 Lodi Mattutine  
ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

 

DOMENICA DI PASQUA - 17 Aprile 
S. MESSE  ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00  in chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 18 Aprile - Lunedì in Albis 
S. Messa ore 10.00 in chiesa parrocchiale. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 10 al 18 Aprile 2022 

Sabato 9 - Domenica 10 Aprile - sul sagrato 
Le “FATINE” venderanno Oggettistica Pasquale. 

Il ricavato sarà per il nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 

A partire dalla Veglia e dalla Domenica di Pasqua (17 Aprile) 
ricominciamo a RACCOGLIERE LE OFFERTE durante le Messe: 

sono il contributo personale e familiare  
alle necessità della Parrocchia 



 
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE 
Giovedì Santo  ore 17.30 - 19.00 
Venerdì Santo ore 10.00 - 12.00  e  16.00 - 19.00 
Sabato Santo ore 10.00 - 12.00  e  15.00 - 19.00 

            

 
            

VITA DI ORATORIO 
Lunedì 11 Aprile (ore 20.30) in chiesa a SOLARO 

NOTTE DI LUCE con Sacramento della Riconciliazione  
per ADOLESCENTI, 18/19enni e GIOVANI  

 
 VITA COMUNE per 18enni e Giovani durante il Triduo Santo 
 

 
 
 

In cammino per diventare COMUNITÀ PASTORALE 
PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 

Via della Repubblica, 55 - tel. 02.96 90 073     Sito: www.facciomocentro.it   
  don Giorgio    333 4 608 608     don Massimiliano      339 543 65 89 
  don Felice    331 896 8658          Sonia (Ausiliaria Dioc.)  334 966 0448 

 

Iniziativa Caritativa di Quaresima - Pasqua 2022 

“AIUTIAMO L’UCRAINA” 
NELLE NOSTRE PARROCCHIE > Colonnina in fondo alla chiesa 

Caritas Ambrosiana NON effettua raccolte di vestiti, generi 
alimentari, medicinali, coperte o qualsiasi altro bene.  

Caritas Ambrosiana raccoglie solamente offerte in denaro: 
BONIFICO: Banco BPM Milano intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82 Q050 3401 647 0000 000 64700 
Causale offerta: Conflitto in Ucraina 

Domenica 8 Maggio 2022 - ore 16.00 
Festa degli Anniversari  

del Sacramento del Matrimonio  
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45°  

Dal 50° anno in poi ogni anno! 
(anche per le Coppie che - causa epidemia - 
non hanno festeggiato nel 2020 e nel 2021) 

Passare in Ufficio Parrocchiale per iscriversi 


