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      AI LETTORI DI CAMMINARE CAMMINARE   

                                INSIEMEINSIEME    
In questo periodo difficile, i nostri abituali stampatori non 
garantiscono il servizio; questo, impedisce la regolare uscita 
del numero del mese di aprile. 
Per non far mancare la voce della comunità, abbiamo deciso 
di assicurare la pubblicazione nel formato informatico 
(PDF), con inoltro tramite posta elettronica ai recapiti già in 
nostro possesso. Gli altri che desiderassero riceverla, sono 
pregati di farci avere il proprio indirizzo mail. 
A fine emergenza faremo il modo di raggiungere tutti i letto-
ri col modo tradizionale.      A presto, P. Vincenzo e la Redazione  

XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 

Domenica 5 aprile 
è la prima di tre tappe verso Lisbona 2022, per 
viverla a livello mondiale. 
Papa Francesco ha rivolto ai giovani un mes-
saggio: “Giovane, dico a te, alzati” (Lc 7,14). 
Facendo riferimento al brano del Vangelo della 
vedova di Nain, Francesco esorta i giovani a 
comportarsi allo stesso modo: ad avere uno 
sguardo attento sulla realtà circostante, a 

farsi prossimi soprattutto a coloro che soffrono, a riportare la vita dove 
c’è la morte (fisica, spirituale, emotiva, sociale). 
Li invita a sognare, rischiare, riaccendere i desideri, contemplare il 
cielo, le stelle, il mondo intorno a loro, per provare a cambiarlo; ad alzar-
si, a farsi sentire, ad imparare a piangere con chi piange, a non “lasciarsi 
vivere” e piuttosto a lasciarsi guardare e toccare da Gesù. 

Domenica 
delle Palme 

 

Care sorelle e fratelli, il tema scelto per la 
Quaresima di quest’anno – (Gesù) svuotò 

se stesso assumendo la condizione di servo – ha la sua più alta e-
spressione nella Passione di Nostro Signore, che oggi iniziamo a 
celebrare, in forma diversa dal solito, ma spero con maggior intensità 
e partecipazione interiore. Svuotare se stessi è amare. In questa setti-
mana il Signore Gesù ci mostra il cammino dell’amore, che lo dona 
porta a donarsi (ultima cena) a perdonare perfino i suoi uccisori 
(Venerdì Santo) e a condividere con noi tutti la sua vittoria sulla morte 
(Pasqua). Questi giorni ci insegnano che l’amore è frutto di un cammi-
no, di tappe, di lavoro su di sé che purifica i sentimenti e lo stile di 
amare. Il mondo (e questa pandemia lo dimostra) ha bisogno 
dell’amore che soffre e che si svuota di se stesso, dei suoi spazi ed 
egoismi. Il cammino dell’amore educhi noi tutti allo svuotarci per 
riempirci dello stile eucaristico (che si fa dono e ringraziamento a Dio) 
dell’amare. Come Gesù morto e risorto. 
E i tre fratelli di Betania, protagonisti del Vangelo di oggi, ci mostrano 
come vivere nella quotidianità questo svuotamento, questo cammino 
d’amore. Lazzaro, che volentieri accoglie Gesù a casa sua e lo ascol-
ta da vero amico. Marta, che si mette a servizio, pur sapendo, come i 
suo ifratelli, che ormai è un ricercato. In una lettera dal carcere Bon-
hoeffer scriveva: “I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza, 
questo distingue i cristiani dai pagani. ‘Non potete vegliare con me 
un'ora?', chiede Gesù nel Getsemani. Questo è il rovesciamento di 
tutto ciò che l'uomo religioso si aspetta da Dio. L'uomo è chiamato a 
condividere la sofferenza di Dio... Non è l'atto religioso a fare il cristia-
no, ma il prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo”. E 
una giovane ebrea olandese, Etti Hillesum, poi morta nel lager, osser-
va: “Una cosa diventa sempre più evidente in me, e cioè che Tu non 
puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare Te, e in questo 
modo aiutiamo noi stessi… Partirò dal principio di aiutare Dio il più 
possibile, e se questo mi riuscirà, allora vuol dire che saprò esserci 
anche per gli altri”. E infine Maria, che con un gesto di grande tene-
rezza, che solo l’amore può inventare, lava i piedi a Gesù per conso-
larlo. Stando anche noi in silenzio saremo più pronti a cogliere la fra-

granza del profumo che Maria versa sui 
piedi di Gesù.  Se, invece, osi prendere 
la parola per dare un giudizio, un pare-
re, il rischio è quello stesso di Giuda 
che, rompendo l'incanto, osa proporre a 
tutti una pessima lettura del gesto di 
Maria. Meglio prolungare il nostro 
silenzio nei giorni della tenerezza, 
tenendo lo sguardo fisso sul mistero di 
Gesù che avanza in tutto il Suo splen-
dore. 
A questo link (https://www.qumran2.net/
parolenuove/commenti.php?
mostra_id=48409) trovate il testo com-
pleto di don Walter Magni da me in 

parte utilizzato. Vi ricordo che, come ci suggerisce la diocesi, la Bene-
dizione delle Palme è rimandata alla fine delle restrizioni al movimen-
to. Sull’esempio di papa Francesco viviamo nella preghiera gli uni per 
gli altri questi giorni santissimi. Come mi ha scritto don Mariolino dalla 
Nigeria, “Sarà una Settimana Santa... indimenticabile!!” 

Con p. Vincenzo, don Agostino, 
don Silvio e don Modesto, 

sempre vostro padre Eugenio 

DOMENICA DELLE PALME  Santa Messa ore 10.00 

sarà celebrata la “Messa del giorno” (senza processione). La bene-
dizione e la distribuzione degli ulivi benedetti sono rimandate.  

GIOVEDÌ SANTO 

Messa nella Cena del Signore, ore 21.00 
sarà celebrata nei Vespri, secondo il Messale. Al termine non verrà 
fatta la processione e l’Eucaristia si custodirà nel tabernacolo.  

VENERDÌ SANTO 

Passione del Signore e la Deposizione, ore 17.00 
L’atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sarà limitato al 
solo celebrante.  

SABATO SANTO 

Veglia Pasquale, ore 22.30 
Si celebra secondo i Libri liturgici ambrosiani (accensione del cero, 
preconio, liturgia della Parola con annuncio della Resurrezione). 
Per la parte battesimale faremo solo la benedizione dell’acqua e il 
rinnovo delle promesse. 

DOMENICA DI PASQUA DI RESURREZIONE 

Santa Messa alle ore 10.00 
 

Durante le dirette Facebook faremo un gesto tutti insieme, 
ognuno nelle proprie case, detti “segni in comunione”.  

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/il-papa-ai-giovani-abbiate-uno-sguardo-attento-lasciatevi-toccare-dal-dolore-altrui-e-fatevi-sentire-49128.html


Quaresima, tempo forte, tempo di preghiera e condivisione. Occa-
sione per incontrare il Signore, per lasciarci amare, per lasciarci 
cambiare da Lui e testimoniare la fede con la carità verso i fratelli. 
Ed ecco la 
proposta ai 

parrocchiani, della Parrocchia e del Gruppo Missionario, per 
la Quaresima di Fraternità 2020.  
Il nostro progetto è quello di raccogliere almeno 7.000 eu-
ro, che insieme alle loro raccolte darà l’aiuto decisivo per 
costruire il tetto della chiesa e se qualcosa rimanesse, il 
pavimento, le finestre, le porte, i banchi, le sedie. Il che 
significa anche poterla già usare ... poi piano piano si farà 
il resto. ...E indirettamente farà anche un bel regalo alle 

migliaia di bambini e ragazzi, che potranno finalmente tornare ad 
usare il loro salone-tettoia per le loro belle e affollate attività.  

Perché ciascuno di noi si avvicini al grande evento della Pasqua, con pro-
fondo rinnovamento interiore e con uno sguardo attento alle sofferenze 
degli altri e con l’impegno concreto di realizzare il progetto di fraternità 
“Una chiesa per Adamghe” ti preghiamo… 
 

Come donare? 
- Offerte raccolte nella cassetta in chiesa (ad oggi 1490 €) 
- Bonifico: IBAN>  IT 12Z 05034 01752 000000007426 
                 Parrocchia San Leonardo Murialdo                 (ad oggi 725 €) 

               Causale: “Quaresima di Fraternità” 
 

Grazie 

A cura di Concetta Ruta per il Gruppo Missionario 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020 

 

Una Chiesa   

per Adamgbe 

Si inizia a costruire la nuova chiesa 

Salone-tettoia, attualmente  
chiesa provvisoria 

…ad 

oggi 

circa 

15.000 € 

Grazie 

Celebrazioni e materiali utili 
www.chiesadimilano.it 

 

Dirette tv della settimana santa su: 

Telenova – canale 14 del digitale terrestre 
Chiesa Tv – canale 195 del digitale terrestre 

Radio Marconi 
www.chiesadimilano.it - YouTube chiesadimilano.it  

 
Fascicolo sanitario elettronico 

consente di ritirare i farmaci prescritti dal medico di fami-
glia direttamente in farmacia, mostrando l'sms con il codi-

ce della ricetta e la tessera sanitaria. 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 
 

 
Elenco mense ancora aperte 

https://todocambia.net/
emergenza-corona-virus-milano-luoghi-dove-e-

possibile-mangiare-gratuitamente/ 
 

Spesa a domicilio 
www.portamilaspesa.org 

http://www.chiesadimilano.it/

