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“Signore, in Te mi rifugio” 
Isaia 52,13 – 53,12 // Salmo 87 // Ebrei 12, 1b - 3 // Vangelo di Giovanni 11,55 – 12,11  

 

  

“TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ” 
 

È il versetto centrale del brano della lettera agli Ebrei che leggeremo 
nell’epistola (II lettura) proprio oggi, Domenica delle palme, senza 
venire in Chiesa per la processione e benedizione con gli ulivi, 
senza poterlo portare a casa nel nostro sacchettino da appendere in 
segno di pace.  
Quest’anno sarà una Pasqua senza dubbio “strana”: ci parrà 
segnata fondamentalmente da privazioni e celebrata “in tono 
minore” a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  
Non potremo infatti – come siamo abituati – partecipare alle 
celebrazioni dei giorni Santi del Triduo e viverle insieme, 
comunitariamente. Non avremo la Lavanda dei piedi e la Messa 
nella Cena del Signore, memoriale dell’Eucarestia; non potremo 
vivere l’Adorazione notturna dell’Eucarestia allo scurolo.  
Non celebreremo insieme la Passione del Signore e la via Crucis del 

venerdì sera pregando per le vie del nostro paese; nemmeno ci sarà consentito dare il bacio al 
Crocifisso in Chiesa. Ci mancherà anche la celebrazione della “madre di tutte le veglie” – la 
solenne Veglia Pasquale di Resurrezione e la Messa del giorno di Pasqua.  
E poi - come se non bastasse - non ci si potrà accostare alla Comunione e non faremo la fila fuori 
dal confessionale per ricevere il sacramento del perdono.  
Quanti “non” all’inizio di queste frasi… Mi fa male anche solo scriverli… 
Certo, almeno in parte, saranno compensati da quanto troverete scritto sul retro di questo foglio, 
non resteremo inoperosi e inerti, ma non sarà certo la stessa cosa!  
È fuor di dubbio che “Ci rifaremo! E con gli interessi…” non appena l’emergenza sanitaria sarà 
finita e si potrà tornare a celebrare. Mi sembra proprio che in questi giorni non ci sia altro da fare 
che TENERE LO SGUARDO FISSO SU GESÙ CRISTO CROCIFISSO!  

Ci invita a questo la Parola di Dio della liturgia odierna e mi permetto anch’io di offrire un 
semplice suggerimento che l’immagine riportata qua sopra ci richiama: il famoso don Camillo di 
Guareschi parlava spesso con il Crocifisso. Io non so se anche a voi capiterà come a lui di sentire 
proprio la voce di Gesù rispondere alle vostre domande. Una cosa è certa: in questi giorni nei 
quali – come scrive il nostro Arcivescovo Mario “non pensavamo che la morte fosse così vicina, che 
fosse così difficile riconoscere che il Crocifisso è Risorto, che fosse così necessario celebrare e vivere i santi 
misteri, e che fosse così necessaria la Resurrezione di Gesù per la nostra speranza”, tenere lo sguardo 
fisso sul Crocifisso, prendersi del tempo per una “chiacchierata” con Lui, una confidenza, una 
preghiera, una supplica, un po’ di silenzio, un bacio commosso e affettuoso non può che farci del 

bene, ed essere “salutare terapia per lo spirito”, in tempo di Coronavirus (e non solo...).   
C’è da fare una cosa dunque: staccare dal muro quel crocifisso appeso nelle nostre case, pulirlo 
delicatamente togliendo la polvere depositata, posizionarlo magari sul tavolo in sala o in cucina, 
o comunque in un luogo ben visibile al nostro passaggio e al nostro vivere quotidiano. Potremo 
così fare in modo che “quel luogo” diventi “statio”, stazione di Via Crucis, ove fermarsi magari 
per la preghiera familiare o personale, o anche solo per uno sguardo e un invocazione, certamente 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ravvivare e dare corpo e sostanza a quell’amore che ci spinge e a quella grazia di cui la nostra 
vita ha bisogno come l’aria che respiriamo. E in questi giorni forse ancora di più.  
Entriamo così nella Settimana Santa: con lo sguardo fisso su di Lui! 

I suggerimenti che troverete nelle prossime pagine vogliono essere invito – anche se distanti – a 
sentirci comunità cristiana che insieme condivide, per quanto ci è possibile, anche le celebrazioni 
di questi giorni santi. In diretta streaming potrete “celebrare con noi”, anche se, personalmente, 
vi invito a non perdere i momenti che saranno offerti a tutti nelle celebrazioni presiedute da Papa 
Francesco e dal nostro Arcivescovo Mario.  
Dunque: Buona settimana santa a tutti!  
La Pasqua verrà!              

don Federico 

 

APPUNTAMENTI PER LA PASQUA  
 
Ci tengo a dire che in tutto e per tutto ci teniamo a seguire le indicazioni e i suggerimenti che le autorità 

civili e ecclesiali ci offrono a riguardo anche delle celebrazioni pasquali. Rimando sia a quanto ho già 

scritto sul notiziario di domenica scorsa, così come al sito della Diocesi www.chiesadimilano.it e della 
nostra Comunità pastorale www.madonnadellaselva.net. Lì in particolare potrete trovare per esteso il 
documento che riporta una “Sintesi delle diposizioni civili e canoniche circa l’emergenza COVID-19 in vigore 

nell’Arcidiocesi di Milano del 1 aprile 2020” (è esposto anche nelle nostre tre Chiese della C.P. così che 

anche chi non ha la possibilità di consultarlo online possa esserne a conoscenza.   

 
 

 Non mancheranno sui media nei giorni santi le celebrazioni presiedute da Papa Francesco e 

dall’Arcivescovo che abbiamo già potuto apprezzare nelle scorse domeniche. Quelle del Vescovo 

Mario saranno “trasmesse in diretta su Chiesa TV (canale 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, 

radio Marconi, Radio mater e sul canale youtube chiesadimilano.it. nei seguenti momenti: 
 La Domenica delle Palme – Messa alle ore 11.00;  

 la Messa nella cena del Signore giovedì 9 aprile - alle ore 17.30;  

 la Celebrazione della Passione del Signore – venerdì 10 aprile alle ore 15.00.  
 La Veglia Pasquale - sabato 11 aprile alle ore 21.00  

 La domenica di Pasqua 12 aprile - Messa alle ore 11.00. 
 

 Sarà offerta – come per queste domeniche quaresimali – la possibilità di una celebrazione 

domestica del mistero pasquale attraverso il sussidio di alcune schede che troverete sia sul sito 

diocesano, che su quello della nostra Comunità Pastorale e che – in formato cartaceo – sarà 
disponibile anche in fondo alle nostre tre Chiese. Così come metteremo a disposizione in Chiesa 

i foglietti per la preghiera del vespero della domenica delle Palme e di Pasqua e le lodi mattutine 

e la celebrazione della Deposizione del Signore del Venerdì Santo (per chi può vi invito a scaricare 
l’app per smartphone “liturgia delle ore” – selezionando il rito ambrosiano). 
 

 Secondo le indicazioni date dal vicario generale le Chiese nella nostra Comunità Pastorale 

saranno aperte nei giorni santi per la preghiera personale avendo cura di custodire tutte le misure 
necessarie prevista ad evitare assembramenti e contatti tra le persone.  

Pertanto – come dappertutto – “non ci saranno celebrazioni comunitarie con assembramento di 

persone (celebrazioni eucaristiche, della penitenza, adorazioni eucaristiche, adorazioni della 
Croce o Via Crucis)”.  

 

Noi preti celebreremo le liturgie “in assenza di popolo” in un’unica Chiesa a San Gaudenzio e 
saranno trasmesse in diretta sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net.  

 Domenica delle Palme – Messa ore 8.30 e Vesperi ore 17.00  

Ricordo che – come scritto nelle indicazioni del Vicario Generale - la benedizione e la 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.madonnadellaselva.net/


distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una celebrazione successiva, al 

termine dell’emergenza sanitaria, che assumerà il tono del ringraziamento, richiamando 

l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco un ramoscello d’ulivo. 
 

 LUNEDÌ SANTO vi invitiamo a seguire on-line sul sito della Comunità pastorale un 

momento di preghiera introduttiva alla settimana santa, per ragazzi e adulti alle ore 17.00.  
 

 MARTEDÌ SANTO proponiamo un momento di preghiera e affidamento a Maria per tutti, 
piccoli e grandi, sempre alle 17.00.  

 

 GIOVEDÌ SANTO - la preghiera delle lodi al mattino alle ore 8.00.  

Alle ore 10.30 invitiamo tutti i bambini e ragazzi a seguire insieme (in diretta streaming) un 

momento di preghiera in memoria della Cena del Signore.  
 

La sera alle ore 18.00 celebreremo la MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE. Come 

indicato dal Vicario generale durante la Messa non ci sarà la lavanda dei piedi né si farà la 
processione allo Scurolo/Sepolcro e l’Eucaristia si custodisce nel tabernacolo. 

 

 VENERDÌ SANTO - la preghiera delle lodi alle ore 8.00, mentre alle ore 15.00 vivremo la 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. 
Secondo le norme indicate al di fuori delle celebrazioni esporremo nelle Chiese il Crocifisso 

per la preghiera e l’adorazione personale, evitando la pratica devozionale del bacio. 
 

Nel tardo pomeriggio alle ore 17.00, solo noi sacerdoti e il diacono celebreremo la VIA 

CRUCIS. Partendo dalla Chiesa di San Giovanni Battista, percorreremo le vie del paese 
portando la croce e facendo 14 soste – corrispondenti alle stazioni della VIA CRUCIS in questi 

luoghi:  

1) Piazza San Giovanni 
2) Via Sacro Monte (incrocio con via Campo dei fiori)  

3) Via Corridoni incrocio con Aldo Moro. 

4) Via Kennedy incrocio con via Rossini 
5) Via Kennedy incrocio con via De Amicis  

6) Via Liserta incrocio con Via Sanzio 

7) Largo Piergiorgio Frassati 

8) Via Ortigara incrocio con via Michelangelo 
9) Via Da Vinci incrocio con via Galilei 

10) Via Pastrengo condomini n°18/19 

11) Piazza Alfredo di Dio 
12) Via Montello (angolo via XXV luglio) 

13) Via Marconi (angolo via don Bernasconi) 

14) Piazza San Gaudenzio. 
 

Vi invitiamo a restare a casa (non scendere in strada o nelle Chiese per pregare con noi), 

eventualmente affacciarvi al balcone o alla finestra, o in giardino per condividere la preghiera 
della stazione della Via Crucis e – verso le 18.45/19.00 per chi può a connettersi via streaming 

al sito della CP per condividere con noi preti la CELEBRAZIONE DELLA DEPOSIZIONE 

DEL SIGNORE. Sarebbe bello esporre un cero alla finestra in segno di partecipazione e 

condivisione di preghiera.   
 

 SABATO SANTO, invitiamo i bambini e ragazzi a vivere una celebrazione di preghiera “al 

sepolcro” collegandosi in streaming al sito della C.P., alle ore 10.30.  

La sera alle ore 21.00 ci sarà la CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE.  
 

 LA DOMENICA DI PASQUA celebreremo LA SANTA MESSA ALLE ORE 8.30 e la 

preghiera del Vespero alle ore 17.00.  



 Il LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 aprile celebreremo la Messa sempre alle ore 8.30. 
 

 Circa la CONFESSIONI in preparazione alla PASQUA 

Riporto letteralmente l’indicazione data dal Vicario Generale:  
“Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la 
ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi 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’impossibilità 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 (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452).  
Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore 
si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche 
modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga 
meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e 
l’assoluzione.  
L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio 
di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia”.  

 

Pertanto le Confessioni in preparazione alla Pasqua non avranno luogo. Terminata l’emergenza 

sanitaria proporremo occasioni straordinarie per potersi accostare al Sacramento del perdono.  
 

 L’iniziativa caritativa quaresimale  

Nelle cassette in fondo alle Chiese è possibile deporre la propria offerta a favore dell’iniziativa 

caritativa quaresimale che la nostra Comunità pastorale si è impegnata a sostenere.  

Potremo così aiutare le missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe (tra cui la fagnanese Katia 
Colombo) a costruire le pareti laterali, con mattoni e cemento, dell’area gioco e sport che ad oggi 

ha solo la pavimentazione e il tetto in lamiera, per consentire le attività sociali, spirituali e 

ricreative dei bambini, ragazzi e giovani più poveri di Riacho Grande, in Brasile.  
 

 Il Fondo “San Giuseppe”. 
È una ulteriore opportunità di condivisione e solidarietà che viene proposta a livello diocesano 
“continuando lo stile e il metodo del Fondo Famiglia Lavoro, l’avvio e il sostegno del Fondo San Giuseppe, 

in collaborazione con il Comune di Milano, è il modo di esprimere solidarietà per chi perde il lavoro a causa 

dell’epidemia. (Cfr. il sito www.chiesadimilano.it per le informazioni più dettagliate)”. 
 

 “Le Messe di prima Comunione e della Cresima. Quando le faremo? 
Anche su questo punto riporto letteralmente il testo delle indicazioni diocesane: 

 

“Al termine dell’emergenza sanitaria, i Parroci e i Responsabili delle Comunità Pastorali insieme 
con le loro comunità educanti decideranno quando celebrare le Prime Comunioni. Per le Cresime, 
se le date fissate saranno praticabili esse resteranno immutate, altrimenti saranno posticipate”. 
 

La nostra Comunità Pastorale raccoglie e fa suo questo invito: pertanto avvisiamo che  

- tutte le CELEBRAZIONI della PRIMA COMUNIONE in tutte e tre le Parrocchie della 

Comunità Pastorale sono rimandate.  
Al termine dell’emergenza sanitaria comunicheremo le date sostitutive.  

- Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE delle CRESIME (essendo la data più lontana) 

attendiamo ancora qualche settimana prima di decidere l’eventuale differimento. 
Le famiglie interessate da questi eventi comprenderanno la difficoltà nel dover dare indicazioni 

più precise in questo momento.  
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESO. Per emergenze suonare il campanello o telefonare.  

Segreteria della comunità: SERVIZIO SOSPESO in questi giorni. Per emergenze suonare il campanello o telefonare 0331-617028. 

ORARI MESSE (in questi giorni senza popolo): S. Messa solo in San Gaudenzio - ore 7.30 nei giorni feriali - 8.30 la domenica 

http://www.chiesadimilano.it/

