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SETTIMANA SANTA - Giorni di CONTATTO con Gesù 
 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una 

cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 

prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 

cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si 

riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 

discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo 

profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo 

non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome 

teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 

disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia 

sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 

me».                     (Giovanni 12, 1 - 8) 
 

Gesù prima di affrontare i giorni della sua passione e morte vuole 
avere un CONTATTO CON I SUOI AMICI. È Lui che va a Betania, 
sa di trovare chi sarà ospitale, chi si siederà a tavola con Lui per 
condividere quel delicato momento, prima del suo ingresso a 
Gerusalemme e della sua condanna. 
Il gesto di Maria che cosparge di olio prezioso i piedi di Gesù e li 
asciuga con i suoi capelli è un autentico CONTATTO CON GESÙ, 
vissuto con amore e con intensità.  
L’azione di Maria è un gesto che lei fa con una estrema 
DELICATEZZA E “CON-TATTO nei confronti di Gesù. Delicatezza, 
tatto, rispetto sono tutte dimensioni che vanno riscoperte e 
alimentate, soprattutto in questi giorni in cui ciascuno può 
entrare virtualmente nella casa di un altro o in cui occorre 
sapersi fare accanto a forme di fragilità, debolezza, stanchezza e 
sofferenza. 

«Lasciatela fare… I poveri infatti li avete sempre con voi…». Gesù 
mette in evidenza una presenza che rimane costante per tutta la 
vita di un cristiano: il CONTATTO dei poveri. Una vera e propria 
vicinanza da mantenere viva ad ogni età della vita del credente. I 
poveri ci sono vicini e hanno bisogno della nostra vicinanza, di un 

contatto più che di un aiuto.  
«…non sempre avete me». Gesù è chiaro nel dirci che potremmo 
perdere l’amicizia con Lui, non per causa sua, ma per quelle 
distrazioni che ci fanno deviare dall’essenziale, da quel momento 
meraviglioso che stiamo vivendo con Lui. Come non perdere il 
CONTATTO con Gesù? E come aiutare altri ad essere costanti, 
anche quando il buio o la distrazione prendono il sopravvento? 

 



TRIDUO SANTO 
 

GIOVEDÌ SANTO 1 Aprile         Giornata per l’Opera Aiuto Fraterno 
in chiesa parrocchiale 

ore   9.00  Liturgia della Parola. 

ore 20.30 EUCARESTIA IN COENA DOMINI 
 

VENERDÌ SANTO 2 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 20.30 Via Crucis 
 

 

SABATO SANTO 3 Aprile  
  in chiesa parrocchiale 

ore   9.00 Lodi Mattutine  

ore 20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
 

DOMENICA DI PASQUA 4 Aprile 
S. MESSE  ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00  in chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 5 Aprile - Lunedì in Albis 

S. Messa ore 10.00 in chiesa parrocchiale. 
 

 

 

 

 
Domenica 28 Marzo                                      DOMENICA delle PALME 

Ingresso solenne con ulivi e palme all’inizio di ogni Messa 

 Sul Sagrato saranno distribuiti ulivi in sacchetti confezionati 
 

 

 
UN GESTO D’AMORE PER IL NOSTRO “NUOVO ORATORIO”  
Davanti agli Uffici Parrocchiali le Fatine consegnano le Colombe. 

 

 
                   Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

                Domenica 28 Marzo riconsegnare  

la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 
 

 

 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 28 Marzo al 4 Aprile 2021 



SPECIALE FUNERALI 
 

Fino a che ci sarà “Zona Rossa”,  
i FUNERALI SI SVOLGERANNO AL CIMITERO  

con le stesse modalità usate nei mesi di lockdown. 

Davanti al “tempietto” sarà Celebrata solo la Liturgia 
della Parola, ma ricorderemo i Defunti della settimana 
nella Messa vigiliare del Sabato sera successivo. 
 
 

 

Vita di  
ORATORIO  

 
 

Lunedì 29 Marzo (ore 20.30) in chiesa 

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

 

Mercoledì 31Marzo (ore 17.00) in chiesa  
Sacramento della Riconciliazione per PREADOLESCENTI 

 

La PROPOSTA CARITATIVA di questa QUARESIMA 
Progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana  

in favore di profughi in BOSNIA 
900 persone costrette al freddo dopo l'incendio del campo avvenuto a 

fine dicembre senza contare le migliaia di persone che non hanno 
accesso ad alcun aiuto e vivono nei boschi e nelle case abbandonate ai 
confini con la Croazia. 

I migranti del campo di LIPA ancora oggi vivono in tendoni militari 
poco riscaldati e in ripari di fortuna costruiti con quanto si è salvato dalle 
fiamme. Senza acqua potabile, senza bagni, senza docce i migranti 
ricevono un pasto al giorno dalla Croce Rossa locale e sono esposti 
a malattie da raffreddamento e alla scabbia che sta colpendo sempre più 
persone. 

Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica dal 2015, ha 
subito portato degli interventi di aiuto attraverso la distribuzione di vestiti 
invernali, legna per scaldarsi e integrazioni alimentari, ma ha in 
programma nuovi interventi strutturali per dare dignità e sostegno alle 
persone del campo di LIPA. 

Tutti i gli aiuti che Caritas sta portando al campo di LIPA e negli altri 
centri di accoglienza in cui opera vengono acquistati in loco, anche al fine 
di sostenere l’economia locale pesantemente colpita dalle misure di 
contenimento dovute alla CoVID-19. 
 

 

Metti la tua OFFERTA nella “COLONNINA” in fondo alla chiesa 


