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La “LETIZIA” della Settimana Santa 
 

Dopo 5 settimane di cammino quaresimale entriamo nella Settimana Santa, 
la settimana “autentica”, quella che mostra la santità di Gesù che muore per 
amore e per donare a noi la sua vita, ma anche quella che incoraggia e spalanca 
a noi la via della santità. 

Il “tempo santo” della Quaresima è stato un continuo invito a vivere nella 
scia delle Beatitudini, a vivere in modo lieto nella luce e nella forza “del 
Signore”, ad essere “sempre lieti” nell’ascoltare la Parola di Dio, nella prova, 
nella penitenza, nel digiuno e soprattutto nella carità. 

Ma l’invito ad “essere sempre lieti nel Signore” risuona anche in questa 
Settimana Santa! Sembra strano che in questi 6 giorni di tradimento e 
rinnegamento (di Giuda, di Simon Pietro e degli Apostoli… ma noi siamo forse 
migliori?), di passione e morte, di solitudine e silenzio, di buio e di paura possa 
ancora essere adatto un invito alla “letizia”. Eppure… 

Quanta letizia nella Domenica della Palme: una folla esultante e che esalta 
Gesù. Quando “il Signore” è in mezzo a noi e noi ce ne rendiamo conto 
possiamo cantare con “letizia” e con in mano rami di ulivo “Osanna!”, cioè 
“salvaci!”. 

Quanta dovrebbe riempire di “letizia” l’essere a tavola con Gesù il Giovedì 
Santo e sentire Lui che ci ripete: “Voi siete miei amici… prende e mangiate… 
bevete… questo sono Io che mi dono per tutti voi, che vi amerò per sempre!”. 

Ma anche il tragico Venerdì Santo è carico di “letizia”. Perché dopo aver 
fatto memoria della Passione e della Morte di Gesù preghiamo per tutta 
l’umanità, non dimenticando nessuno? Come non “essere lieti nel Signore” che 
morendo discende agli inferi e “tira fuori” tutti con la sua potente misericordia. 

E infine la Solenne Veglia Pasquale, in cui non è possibile essere solo 
“lieti”! Celebrare che Gesù è risorto è far suonare campane e campanelli, è 
cantare Alleluia… la letizia diventa Gioia, “la vera gioia”, “che è certamente 
diversa dall’euforia, perché è il sentimento di un cuore bagnato dall’amore - 
anche in mezzo alle prove della vita - ed è uno dei tratti autentici della vera 
santità, quella anche della persona «della porta accanto»” (papa Francesco). 

C’è un’altra “letizia” che ti viene offerta: quella che nasce dentro il cuore se 
ti sei accostato/a o ti accosterai al Sacramento della Riconciliazione: dopo 
aver confessato il male commesso sentirai Gesù che ti dice: “Io ti assolvo… io 
ti guarisco… va in pace… e vivi in letizia e gioia la tua via della santità”. 

Sei pronto/a a ricevere tutta questa Grazia per vivere in “perfetta letizia”? 
Buona Settimana Santa! 

 



 
Domenica 14 Aprile                                           DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 10.30 dall’Oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina: 
                 Processione ed Eucarestia Solenne - Benedizione degli Ulivi, 

            La chiesa sarà aperta all’arrivo della Processione. 
 

Dalle 15.30 alcuni Laici offriranno l’ulivo alle famiglie  
di Via Giotto - Via Buonarroti - Via L. da Vinci - Via Bernini - Via Cellini. 

 

Sul piazzale le “FATINE” venderanno Uova, Colombe e Oggettistica Pasquale. 
Il ricavato sarà per il nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 

 
 

TRIDUO SANTO 
 

GIOVEDÌ SANTO 18 Aprile                Giornata per l’Opera Aiuto Fraterno 
In Chiesa parrocchiale: 
– ore   9.00  Liturgia della Parola. 
– ore 21.00 EUCARESTIA IN COENA DOMINI con “Lavanda dei piedi” 

Adorazione Eucaristica presso la chiesetta “dei morti” 
dalle ore 23.00 fino a Venerdì ore 24.00 

 

VENERDÌ SANTO 19 Aprile            Giornata per le opere della Terra Santa 
 ore   9.00 in chiesa Lodi Mattutine 
 ore 15.00 in chiesa PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
 ore 20.45 Via Crucis dalla CONTRADA LASSÈ verso la chiesa  

Partenza da via Rosmini (dietro ristorante Hosteria) – Via S. Julitta – Via S. 
Quirico - Via per Limbiate - Via I° Maggio - Via Mazzini - Via Pellizzoni  

Si concluderà con la  PROIEZIONE DI IMMAGINI  
DEL PELLEGRINAGGIO 2019 IN TERRASANTA 

 

SABATO SANTO 20 Aprile  
Chiesetta “dei morti”: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 Adorazione Eucaristica 

 

in Chiesa parrocchiale: 
– ore   9.00 Liturgia della Parola. 
– ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

 

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE 
S. MESSE  ore   8.00 - ore 11.00 - ore 18.00 in chiesa parrocchiale 

    ore   9.00 Cascina Emanuela     ore 10.00 Madonna di S. Pietro 
 
Lunedì 22 Aprile - Lunedì in Albis 

Ss. Messe ore 9.30 - 11.00 in chiesa parrocchiale. 

APPUNTAMENTI 
dal 14 al 22 Aprile 2019 



SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE 
Martedì Santo  ore 20.30 - 22.00 
Giovedì Santo    ore 17.30 - 19.00    

 Venerdì Santo   ore 10.00 - 12.00   ore 16.00 -19.00 
  Sabato Santo     ore 10.00 - 12.00          ore 15.00 -19.00      

    
 

VITA  
d’ORATORIO 

 
Domenica 14 Aprile  in Oratorio a SOLARO 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniziaz. Crist. (nati 2007 - 1a M) 
 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 

 

Lunedì 15 Aprile - ore 21.00  chiesa parrocchiale a SOLARO     
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE  
Adolescenti - 18/19enni e Giovani  
 

Giovedì 18 Aprile 
Dopo Eucarestia “in Coena Domini” veglia per adolescenti: “1 ora sola” 
 
Sabato 20 Aprile  ore 9.00 ritrovo in oratorio 
18/19enni e Giovani per la “Visita ai Sepolcri”  

 
 

VITA COMUNE  
14 - 20 Aprile 18/19ENNI   < >  17 - 20 Aprile GIOVANI 

 
24 - 28 Aprile 2019 

Pellegrinaggio della FIACCOLA 
per Adolescenti - 18/19enni - Giovani 

Ventimiglia - Solaro 
 

 
 
 
 

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ QUARESIMALE 
 L’Ordine religioso del Cottolengo ha fondato a CHAARIA (un 
piccolo villaggio al nord del Kenya) un ospedale missionario e 
una residenza per i “buoni figli” (disabili). Entrambi provvedono 
alla cura e al ricovero di malati poveri ed emarginati. 

Per conoscere meglio leggere manifesti in fondo alla chiesa 
Se vuoi aiutare, deponi l’Offerta nella COLONNINA apposita. 

 


