
DOMENICA 28 MARZO 2021

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova,

perché, ricolme della pienezza di Dio, 
si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo».

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



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.

ALCUNI CRITERI COMUNI PER LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO SANTO:
• Viviamo le celebrazioni seguendo le indicazioni liturgiche della diocesi
• Si propone di celebrare sempre in contemporanea le stesse celebrazioni, in ogni 

parrocchia della comunità, per far sentire l’appartenenza comune a un cammino già iniziato, 
con l’Avvento e il Natale 2020, di condivisione e di fede.

• La prospettiva della futura Comunità Pastorale, secondo le indicazioni diocesane, è 
quella di arrivare a celebrazioni pasquali unitarie ed uniche, che coinvolgeranno le nostre 
tre parrocchie alternativamente (cfr: unica celebrazione per il Giovedì Santo…Venerdì Santo…)

• Tutte le celebrazioni si tengono solo in chiesa e senza nessuna processione dei 
fedeli. Nessuno potrà uscire dai propri posti. Sono consentite solo piccole processioni del 
celebrante con i chierichetti.

• Le celebrazioni del Triduo saranno solo in san Giovanni.

GIOVEDÌ SANTO: 1 APRILE
Ore 17.00: S. Messa per i ragazzi del catechismo e i loro genitori
Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore – non si terrà la lavanda dei piedi.
L’adorazione personale, all’altare della riposizione, deve terminare entro le 21.50 per 
consentire il ritorno a casa entro le 22.00.
L’altare della riposizione verrà collocato all’ altare della Madonna 
Nel pomeriggio don Luca tiene una catechesi per i ragazzi/e delle medie (Kouru e Sirio) 
Così pure per gli adolescenti del gruppo Kayre. 

VENERDÌ SANTO: 2 APRILE
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 16 – 18: Confessioni 
ore 20.30: Via Crucis solenne

SABATO SANTO: 3 APRILE
ore 10 – 12 e 15 – 18: Confessioni 
ore 20.00: Veglia Pasquale nella Notte

PASQUA DI RISURREZIONE: DOMENICA 4 APRILE
Le SS. Messe seguono l’orario festivo: ore 9.30 – 11.30 in San Giovanni
Ore 18.30: in San Paolo

LUNEDÌ 5 APRILE: NELL’OTTAVA DI PASQUA IN ALBIS - DETTA DELL’ANGELO
Solo S. Messa ore 11.30 in san Giovanni



*** 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.

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. 

Per poter contribuire digita il codice 0 400205867390. Grazie mille.

Le reverende suore e i sacerdoti della Comunità  dell’Oltrestazione:
Suor Letizia, Suor Liliana,  Suor Giuseppina, Suor Pierangela, Suor Mirella, 

il diacono Marzio, Don Luca, Don Osvaldo, Don Patrizio, Don Reginaldo e Don Walter 
augurano a tutti voi e  alle vostre famiglie di vivere una serena 

e santa Pasqua di Risurrezione del Signore.



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 18.00.

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.

Don Walter Zatta +39 333 4458342 Don Luca Longoni +39 333 6657937

*** NUMERI UTILI ***

*** AVVISI ***


