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LE PALME 

e 
12 Aprile 2020 

PASQUA 

IL NOSTRO CUORE IL NOSTRO CUORE   

RIPOSA IN TE RIPOSA IN TE   

SIGNORESIGNORE  
 
«Uno dei discepoli, quello che Gesù amava, 

si trovava a tavola al fianco di Gesù.  

Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù…».  
                (Gv 13, 23-24) 

 

MIEI CARI, 

 tradizionalmente a Pasqua (come 
d’altra parte a Natale) scrivo una lettera rivolgen-
domi ad un personaggio del Vangelo che ha con-
diviso con Gesù il momento più alto della sua vita: la sua passione e morte. 

Quest’anno — in un tempo di epidemia — desidero invece scrivere alla Comuni-
tà pastorale chiamata a vivere questo tempo di Passione ‘di e con Gesù’. 

È stata una Quaresima faticosa per i credenti come per i non credenti, per i 
praticanti e anche per coloro che sono lontani; avverto, però, che abbiamo cammi-
nato e pregato insieme, sostenendoci gli uni gli altri.  

In questo tempo siamo, a tutti gli effetti, entrati nel deserto insieme a Gesù. 
‘Rinchiudendoci’ nelle nostre case abbiamo sperimentato come Lui la solitudine. Di-
giunando dal pane eucaristico abbiamo, con Lui, patito la fame e la sete. Come Lui 
ci siamo trovati a combattere la tentazione di pensare che il Signore ci avesse abban-
donato, che si fosse dimenticato di noi, che fosse indifferente alle nostre preghiere.  

Per questo motivo adesso, più che mai, abbiamo bisogno di qualcuno che ci 
aiuti, ci raccolga, ci consoli, ci protegga, curi le nostre ferite e ci doni motivi di spe-
ranza per continuare il nostro cammino.  

Ora ci ritroviamo indubbiamente più poveri di prima: abbiamo perso persone 
care, sicurezza e certezze in noi stessi. Allo stesso tempo ci ritroviamo cambiati: più 



semplici, più uniti e più desiderosi di andare all’essenziale delle cose, lasciando cade-
re tutto ciò che un mese fa sembrava fosse tanto importante… e alla fine si è rivelato 
solo effimero.  

Come augurio pasquale vi consegno ugualmente un personaggio biblico che 
ritroviamo la sera del giovedì santo. I discepoli stavano partecipando all’ultima cena, 
tra costoro c’era il discepolo che Gesù amava (citato per ben sei volte nella passione 
e risurrezione di Cristo).A tavola egli è «al fianco di Gesù» (il greco parla di «seno di 
Gesù»), reclinato sul petto di Gesù avverte il suo battito di compassione e di tenerez-
za verso ogni uomo, «sente personalmente cosa si agita nell’animo del suo Amico 
e assapora tutta la bellezza e la ricchezza di quel Cuore». (A. Degan, Umani co-
me Gesù) 

Alla morte di Gesù, il discepolo amato ha contemplato il cuore trafitto dal 
quale è uscito sangue e acqua (Gv19, 33-34): dopo averne sentito il battito, ora vede 
dentro quel cuore l’amore di Dio per sé stesso e per l’umanità di tutti i tempi.  

Riposare sul petto di Gesù è un’esperienza che ci aiuta a rientrare in noi stessi 
per riconoscere la nostra povertà e comprendere l’amore infinito di Dio per ogni uo-
mo, nonostante le debolezze e le fragilità.  

Contemplare il Cuore di Gesù è un gesto semplice, capace di ammorbidire il 
nostro cuore troppo spesso indurito ed assopito, per aprire quella breccia attraverso 
la quale Dio possa entrare per vivere in noi.  

Il mio augurio è quello di saper ascoltare e vedere il cuore di Gesù — proprio 
come è stata l’esperienza del discepolo amato — per diventare uomini e donne capa-
ci di amare veramente lasciandosi così raggiungere e ricolmare dall’abbondanza di 
quell’amore, che scaturisce dalla sorgente inesauribile del suo Cuore.  

Le celebrazioni della Settimana Santa ci ricordano che la sofferenza ed il dolo-
re non hanno mai l’ultima parola, che la croce non ha impresso la parola “fine” alla 
nostra fede. Immergiamoci pienamente nel mistero profondo del Signore crocifisso 
e risorto e ci accorgeremo che anche questo tempo in cui sembra dominare il male e 
la disperazione può diventare un tempo di grazia.  

Nel partecipare alle celebrazioni, seppur solo virtualmente, sperimenteremo 
tangibilmente che non c’è risurrezione senza morte e che da ogni situazione compli-
cata Dio è sempre capace di trarre un bene più grande. Come diceva un grande pre-
dicatore, Jacques Bossuet, «Dio è capace di scrivere dritto anche sulle righe storte 
della nostra vita».  

Insieme agli altri sacerdoti e alle suore della nostra Comunità Pastorale prego 
perché l’esperienza che stiamo vivendo ci aiuti a riscoprire il senso della nostra uma-
nità, certamente fragile, ma non vinta, perché sempre vivo il desiderio di vita che 
non si può estirpare.  

La Pasqua è la risposta che Dio offre alla nostra umanità ferita. 

BUONA PASQUA! 

IL VOSTRO PARROCO 

DON SERGIO 



CELEBRAZIONI DELLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra Comunità Pastorale S.Paolo 
vivrà insieme i Riti della Settimana 
Santa dalla Basilica Santi Filippo e 

Giacomo che potranno essere seguiti 
sul sito www.comunitasanpaolo.it 

oppure dalle Radio parrocchiali  

di Giussano e di Robbiano. 
 

Domenica 5 aprile 
delle Palme nella Passione del Signore 
10.00  S.Messa del giorno 
 

Giovedì Santo 9 aprile 
Cena del Signore 

20.30 Santa Messa nella Cena del Signore  
 

Venerdì Santo 10 aprile 
Passione del Signore 

(giorno di magro e di digiuno) 
15.00 Celebrazione della Passione  
 del Signore 
21.00 Via Crucis con Papa Francesco  
 (sul sagrato della Basilica di S.Pietro 

TV 2000 can. 28) 
 

Sabato 11 aprile 
20.30  Veglia pasquale nella notte santa 
 

Domenica 12 aprile 
Pasqua di Risurrezione del Signore 

10.00 S. Messa solenne 

NEI GIORNI FERIALI  
(eccetto quelli del Sacro Triduo) 

 
 
 
 
 
 
Giussano  (dalla Radio Parrocchiale) 
7.30  S. Messa con omelia  
18.00  S. Rosario con papa Francesco e Pre-

ghiera a Maria Santissima della Salu-
te per la nostra città 

 
Robbiano  (dalla Radio Parrocchiale) 
8.30  S. Messa con omelia 

LECTIO DIVINA 
COMUNITÁ PASTORALE 

 

PER ME VIVERE È CRISTO 
Lectio divina  

sulla lettera ai Filippesi 
 

7° e ultimo incontro     
(Fil 4, 10-23) 

«LIBERI E FORTI» 
 

Domenica 19 aprile   
ore 16.00 Giussano 

sul sito www.comunitasanpaolo.it  



LA CONFESSIONE  
PASQUALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data l’impossibilità di celebrare il sa-
cramento della penitenza, per la ragio-
nevole e responsabile prudenza legata 
all’emergenza sanitaria, si ricorda 
quanto la Chiesa insegna: «Quando si è 

sinceramente pentiti dei propri peccati, 

ci si propone con gioia di camminare 

nuovamente nel Vangelo e, per un’im-

possibilità fisica o morale, non ci si può 

confessare e ricevere l’assoluzione, si è 

già realmente e pienamente riconciliati 

con il Signore e con la Chiesa» (dal 
“Catechismo della Chiesa Cattolica”). 
Pertanto, a misura della sincerità del 
pentimento e del proponimento, nel-
l’intimità con il Signore si faccia un atto 
di profonda contrizione e si scelga un 
gesto di penitenza che in qualche mo-
do ripari al male commesso e rafforzi 
la volontà di servire il Signore. Non ap-
pena venga meno quell’impossibilità, 
è necessario accostarsi al più presto 
ad un sacerdote per la confessione e 
l’assoluzione sacramentale. 

L’ULIVO BENEDETTO 
 

La benedizione e la  
distribuzione degli ulivi  
benedetti vengono riman- 
date ad una celebrazione  
successiva, al termine  
dell’emergenza sanitaria,  
che assuma il tono del  
ringraziamento, richiaman-
do l’evento della fine del diluvio an-
nunciato da una colomba con nel 
becco un ramoscello d’ulivo. 

Il Notiziario 

PIETRE VIVE 
ritornerà Domenica 19 aprile 

SERENA PASQUA A TUTTI ! 


