
DOMENICA 21 MARZO 2021

V° DI QUARESIMA: DI LAZZARO
PREPARIAMOCI A CELEBRARE LA PASQUA DEL SIGNORE CON GIOIA

Oggi incontriamo Lazzaro. Quando Gesù 
saliva a Gerusalemme, era normale che si 
fermasse a casa sua, dove si incontrava 
con le sorelle, Marta e Maria, sempre 
pronte ad accogliere e a offrire a lui e ai suoi 
discepoli, ospitalità e affetto. La malattia e 
la morte improvvisa, a pochi giorni della 
Pasqua, sono uno shock che mette a dura 
prova la loro vita e ci anticipano il destino 
del maestro e amico Gesù. 

Prendendo spunto da ciò che il 
vangelo ci narra in questo episodio, 
ci avviciniamo alla prossima festa di 
Pasqua, meditando la terza parola, 
della lettera dell’Arcivescovo per la 
Quaresima: celebrare della Pasqua. 
«Il gruppo liturgico, le corali, il Consiglio 
Pastorale, le diverse tradizioni culturali 
e abitudini celebrative presenti nella 
Chiesa, tutti possono essere chiamati 
a contribuire per interpretare e 
predisporre i segni del convenire, la 
festosa cornice dell’ambiente, le luci, i 
profumi, i canti, tutto quello che precede e 
segue la celebrazione. Sarebbe bello che 
tutto l’ambiente circostante si rendesse 
conto che i cristiani stanno celebrando la 
Pasqua, la festa che dà origine a tutte le 
feste, non solo per un solenne concerto di 

campane, ma soprattutto con un irradiarsi 
della gioia, della carità, delle parole della 
speranza».

C’è bisogno di una proclamazione della 
risurrezione agli uomini di oggi, spesso 
indifferenti al messaggio cristiano. Ma 
per questo sono necessari testimoni 
credibili: «Talora si ha l’impressione che i 
cristiani siano smarriti e timidi nel custodire 
questa differenza decisiva rispetto a coloro 
“che non hanno speranza”. I cristiani 
sembra che siano più riconoscibili per 
una specie di malumore nei confronti 
del tempo in cui vivono, per un richiamo a 
precetti morali, invece che, in primo luogo, 
per il fatto che confessano lieti la risurrezione 
di Gesù, credono la risurrezione della carne 
e la vita eterna, sperano nella risurrezione 
con lui, per sé e per tutti».

La proposta dell’Arcivescovo è di vivere 
i «giorni del Cenacolo» con particolare 
intensità. «La missione, la “Chiesa in 
uscita”, la fortezza dei martiri, la sapienza 
dei maestri, la perseveranza nell’opera 
educativa non sono frutto di un volontarismo 
più tenace, di un gusto più temerario per 
affrontare le sfide. Piuttosto la missione in 
tutte le sue forme è frutto della docilità allo 



DOMENICA 21 MARZO - Quinta domenica di Quaresima
Dt 6, 4a. 20-25; Sal 104; Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 22 MARZO - Gen 37, 2-28; Sal 118, 121-128; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33
16.00-18.00 CASA

PARROCCHIALE
SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 23 MARZO - Gen 41, 1b-40; Sal 118, 129-136; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71
18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 24 MARZO - Gen 48, 1. 8-21; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34
18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 25 MARZO Annunciazione del Signore - Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26b-38
18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 26 MARZO
08.30 S. PAOLO VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ
14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
17.00 S. GIOVANNI VIA CRUCIS PER I RAGAZZI
20.30 SS. MARTIRI CELEBRAZIONE COMUNITARIA PENITENZIALE

SABATO 27 MARZO - Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30
10.00 S. GIOVANNI 1° TURNO PRIMA CONFESSIONE 4° ELEMENTARE
16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

Spirito. Perciò rinnovo l’invito a vivere i 
cinquanta giorni del tempo pasquale 
come i giorni del Cenacolo. Con questa 
immagine della prima comunità raccolta in 
preghiera intendo richiamare la dimensione 
contemplativa della vita, quel tempo 
dedicato all’ascolto della Parola di Dio, delle 
confidenze di Maria, madre di Gesù, perché 

la nostra vita sia rivestita della potenza che 
viene dall’alto. Per portare a compimento la 
nostra vocazione, infatti, abbiamo bisogno 
non di una forza che ci garantisce risultati, 
ma di una conformazione allo stile di 
Gesù, della fortezza nella coerenza, della 
fedeltà fino alla fine».

Don Walter



*** QUARESIMA 2021 ***
ORE 20.32: “IL PANE DI OGGI” - OGNI SERA LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

CON L’ARCIVESCOVO  
Il nostro Arcivescovo vuole unirsi a tutti noi nella preghiera, la sera alle ore 20.30 sul portale  
www.chiesadimilano.it e sul canale Tv 195, della diocesi. Invitiamo le famiglie e riunirsi e a 
pregare tutti insieme.

VIA CRUCIS     
Venerdì 26 ore 8.30: Via Crucis per tutta la Comunità in san Paolo

Ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi in san Giovanni

CARITATIVA QUARESIMALE    
Viene lanciata la proposta caritativa della Quaresima di solidarietà della Diocesi: 
Sono tre proposte volte a creare lavoro: 

1. Un lavoro per i giovani dell’Albania
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier. Il centro professionale è 
gestito dai padri Giuseppini di Murialdo. Costo previsto: 20.000 euro

2. Fondo San Giuseppe
Nello stesso tempo: si vuole collaborare con il progetto diocesano “Fondo San Giuseppe”, 
per sostenere chi ha perso il lavoro in Italia. 

3. Lavoro per ex carcerati
Sostenere la cooperativa che dà lavoro agli ex carcerati. Euro 2.000 a persona.

RACCOLTA DEI PUNTI FIDATY ESSELUNGA - PRO CARITAS PARROCCHIALE  
I punti accumulati fino a domenica 21 marzo sulla Carta Fidaty scadranno domenica

11 aprile e non avranno più validità. La Caritas parrocchiale delle nostre parrocchie
propone la donazione dei punti in eccedenza per l’acquisto di beni di prima necessità

in aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà. 
Visita il sito della parrocchia per vedere come poter contribuire. Grazie mille.

DOMENICA 28 MARZO - Domenica delle Palme
Zc 9, 9-10; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12, 12-16

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
15.30 S. GIOVANNI 2° TURNO PRIMA CONFESSIONE 4° ELEMENTARE
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA



CONFESSIONE PASQUALE
VENERDÌ 26 MARZO: ORE 20.30: CHIESA DEI SS. MARTIRI 

Celebrazione comunitaria penitenziale con possibilità di confessione, per tutta la comunità.
È sempre possibile confessarsi prima o dopo le SS. Messe d’orario 

e il sabato pomeriggio dalle 16.45 alle 17.30.
Sabato 27/3: ore 10: 1° turno Prima Confessione 4° elementare in san Giovanni

DOMENICA 28 MARZO: DELLE PALME    
Note sull’ulivo benedetto:
• L’ulivo sarà distribuito solo nelle bustine di plastica.
• Non sarà possibile distribuire rametti scioli. 
• Se una famiglia vuole portare il suo ramo da casa per farlo benedire, questo è possibile. 

Lo tiene in mano e verrà benedetto dal sacerdote quando benedice i cesti con l’ulivo 
confezionato.

• La benedizione avverrà ad ogni singola messa del sabato 27/3: S. Messa vigiliare e la 
domenica 28/3 a tutte le SS. Messe.

SS. Messe: 
ore 17.30: Vigiliare in San Giovanni. Gli incaricati del servizio d’ordine ritirano i cesti con 
l’ulivo che sono sull’altare e si dispongono per la distribuzione alle uscite della chiesa. I fedeli, 
con ordine, usciranno seguendo le indicazioni della voce guida e passando, ritireranno gli 
ulivi, offerti loro dagli incaricati.

ore 9.30: S. Messa dell’unzione di Betania: in San Giovanni. Gli incaricati del servizio 
d’ordine ritirano i cesti con l’ulivo che sono sull’altare e si dispongono per la distribuzione alle 
uscite della chiesa. I fedeli, con ordine, usciranno seguendo le indicazioni della voce guida e 
passando, ritireranno gli ulivi, offerti loro dagli incaricati.

ore 11.30: S. Messa dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme. Piccola processione del 
sacerdote con i chierichetti partendo della statua della Madonna, interna alla chiesa, con 
i rami d’ulivo. Al termine della S. Messa distribuzione sacchettini ulivo benedetto. Gli incaricati 
del servizio d’ordine ritirano i cesti con l’ulivo che sono sull’altare e si dispongono per la 
distribuzione alle uscite della chiesa. I fedeli, con ordine, usciranno seguendo le indicazioni 
della voce guida e passando, ritireranno gli ulivi, offerti loro dagli incaricati.

ore 15.30: 2° Turno Prima Confessione 4° elementare in san Giovanni

Ore 18.30: In San Paolo: S. Messa dell’unzione di Betania. Al termine della celebrazione, 
si esce con ordine e distanziati dal posto e passando dalla fila centrale si accede all’altare, 
l’incaricato darà l’ulivo alle persone, che poi scorrendo dai lati usciranno di chiesa.



*** AVVISI ***
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   

Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 11.30, celebreremo gli Anniversari 
di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN PAOLO    
Ricordiamo che la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30.

VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLE NOSTRE CHIESE     
Cerchiamo persone volontarie che si mettano a disposizione della comunità per le pulizie 
delle nostre chiese parrocchiali. Più siamo e meno l’impegno sarà gravoso. Chi fosse 
disponibile può dare il proprio nome in sacrestia prima o dopo le Ss. Messe festive e feriali. 
Un grazie di cuore. don Walter.


