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SETTIMANA SANTA  2017 
 

Carissimi fagnanesi,  

trovate qui di seguito il programma completo 

della Settimana Santa, con gli orari delle 

celebrazioni e la disponibilità dei sacerdoti per le 

confessioni.  

Permettetemi di offrirvi alcuni suggerimenti e 

precisazioni al riguardo: 

Anzitutto vi invito a VIVERE INTENSAMENTE 

QUESTA SETTIMANA SANTA, che nel nostro rito ambrosiano è chiamata “Settimana autentica”, perché ci 

dice tutto di Gesù, svelandoci la grazia del mistero dell’Incarnazione che trova compimento proprio nella Sua 

Passione, Croce e Resurrezione. La Pasqua di Gesù è il cuore della nostra fede, la rivelazione piena del 

volto buono e misericordioso del Padre che “ha tanto amato il mondo da dare per noi il Suo Figlio Gesù”.  In 

questi giorni santi vogliamo aprirGli il cuore e – come Lui – fare nostra la Sua stessa “via”, cercando di essere 

fedeli al Padre, alla nostra vocazione e missione nel mondo e nella Chiesa.  

Non manchino dunque tempi di silenzio e preghiera, di ascolto della Parola e contemplazione del 

Crocifisso. Con cuore appassionato e raccolto desideriamo disporci a vivere le Celebrazioni del Triduo 

Pasquale: nelle pagine seguenti trovate nel dettaglio gli appuntamenti rivolti a tutti, dai più piccoli agli adulti.  

In particolare segnalo tre opportunità significative riguardanti il Giovedì Santo:  

- La celebrazione per i ragazzi/e delle elementari e di I media alle ore 17.00 presso la Chiesa di Santa 

Maria Assunta: faremo memoria del dono dell’Eucarestia e accoglieremo il Crisma benedetto 

dall’Arcivescovo in Duomo la mattina durante la S. Messa Crismale.  

- La Celebrazione Eucaristica nella cena del Signore delle ore 21.00 sarà introdotta dal rito della “Lavanda 

dei piedi”: in questo anno dedicato al tema della Chiesa (con le visite del Cardinale e del Papa delle 

scorse settimane) laveremo i piedi a 12 membri dei Consigli Pastorale, di oratorio e degli Affari economici delle 

nostre tre comunità. Ci ricorderemo così che ogni impegno che si vive dentro la comunità cristiana è 

anzitutto servizio disinteressato e attenzione al bene di tutti; inoltre vogliamo che sia segno di ulteriore 

spinta ad essere Chiesa che esce incontro ad ogni uomo.  

- L’Adorazione allo scurolo: dal termine della “S. Messa in Coena Domini” per tutta la notte, la Chiesa di 

San Gaudenzio rimarrà aperta, così da favorire la possibilità della preghiera e adorazione personale. 

Chiediamo di scrivere il proprio nome sui fogli che troverete all’altare del crocefisso per garantire il 

proprio turno di presenza (di almeno mezz’ora), così che  per tutto il tempo ci sia qualcuno a “tener 

compagnia” a Gesù.  

 

Circa le CONFESSIONI: come potrete notare sono molte le possibilità offerte per vivere con calma e in 

modo adeguato il Sacramento del perdono. Vorremmo che questo appuntamento non fosse un mero e rapido 

adempimento da assolvere, ma l’incontro trasformante e decisivo con la misericordia di Dio che apre il 

cuore e lo spinge ad una conversione reale e incisiva per la vita spirituale di ciascuno. Anche per chi lavora o 

studia, abbiamo riservato la possibilità di una Celebrazione penitenziale la sera di Lunedì 10 aprile.    

anche su   www.madonnadellaselva.net    



Durante la Settimana Santa e nelle prim

Alessio visiteremo tutti I MALATI per portare loro la Comunione. 

Al Signore chiediamo la grazia che questa Settimana Autentica sia opportunità preziosa e dono per crescere e 

camminare insieme nella fede, per essere Comunità Pastorale capace di far risplendere e trasparire la luce del 

Crocifisso Risorto.  

A tutti – piccoli e grandi – l’augurio di una buona e feconda Settimana Santa.

ORARI delle CELEBRAZIONI 

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 

Confessioni al mattino  

- in San Gaudenzio – RAGAZZI/E DI V ELEMENTARE
- in San Gaudenzio – PREADOLESCENTI II E III MEDIA

 

Confessioni al pomeriggio 
San Gaudenzio padre Au
San Giovanni Battista  don Federico
Santa Maria Assunta  don Matteo
 

DOMENICA DELLE PALME – 9 APRILE

Processione con gli ulivi e celebrazione eucaristica
ore 10.00 San Gaudenzio  

ore 10.30 San Giovanni Battista 

ore 11.00 Santa Maria Assunta 
 

LUNEDÌ SANTO – 10 APRILE 

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio don Federico
- San Giovanni Battista  don Matteo
- Santa Maria Assunta  padre Aurelio 
- San Gaudenzio - CONFESSIONI ADOLESCENTI e 18enni

Confessioni alla sera 
- San Gaudenzio - CELEBRAZIONE PENITENZIALE e CONFESSIONE

                           Per GIOVANI e ADULTI
 

MARTEDÌ SANTO – 11 APRILE 

Confessioni al mattino 
- San Gaudenzio padre Aurelio
- San Giovanni Battista  don Federico
- Santa Maria Assunta  don Matteo

 

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio don Matteo
- San Giovanni Battista  padre Aurelio

Avremo la fortuna di avere tra noi - durante il Triduo Pasquale 

nostro Vicario Episcopale monsignor Giampaolo Citterio che 

presiederà, alternandosi con me e padre Aurelio, le 

Triduo nelle tre parrocchie della Comunità Pastorale e sarà presente 

in quei giorni anche per le confessioni. Lo ringraziamo 

anticipatamente per questa preziosa presenza che ci è di aiuto e ci 

onora. 

Durante la Settimana Santa e nelle prime settimane dopo Pasqua insieme con i diaconi Cristoforo e don 

per portare loro la Comunione.  

Al Signore chiediamo la grazia che questa Settimana Autentica sia opportunità preziosa e dono per crescere e 

nella fede, per essere Comunità Pastorale capace di far risplendere e trasparire la luce del 

l’augurio di una buona e feconda Settimana Santa. 

CELEBRAZIONI e DISPONIBILITÀ per le

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” – 8 APRILE 

RAGAZZI/E DI V ELEMENTARE (ore 9.30-10.30) 

PREADOLESCENTI II E III MEDIA (ore 10.30-11.30) 

padre Aurelio   (ore 15.00-17.30) 

don Federico    (ore 15.00-17.30) 

don Matteo   (ore 16.00-17.45)  

9 APRILE  

Processione con gli ulivi e celebrazione eucaristica 
  don Federico 

ore 10.30 San Giovanni Battista  padre Aurelio 

ore 11.00 Santa Maria Assunta  don Matteo  

don Federico    (ore 15.00-16.30)

don Matteo    (ore 15.00-16.30)

padre Aurelio     (ore 15.00-16.30) 

CONFESSIONI ADOLESCENTI e 18enni  (ore 16.45) 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE e CONFESSIONE 

Per GIOVANI e ADULTI    (ore 20.45) 

padre Aurelio    (ore 9.30-11.30)

don Federico    (ore 9.30-11.30)

don Matteo    (ore 9.30-11.30) 

don Matteo    (ore 15.00-17.30)

padre Aurelio    (ore 15.00-17.30)

durante il Triduo Pasquale - il 

monsignor Giampaolo Citterio che 

presiederà, alternandosi con me e padre Aurelio, le celebrazioni del 

Triduo nelle tre parrocchie della Comunità Pastorale e sarà presente 

in quei giorni anche per le confessioni. Lo ringraziamo 

anticipatamente per questa preziosa presenza che ci è di aiuto e ci 

e settimane dopo Pasqua insieme con i diaconi Cristoforo e don 

Al Signore chiediamo la grazia che questa Settimana Autentica sia opportunità preziosa e dono per crescere e 

nella fede, per essere Comunità Pastorale capace di far risplendere e trasparire la luce del 

don Federico 

per le CONFESSIONI 

16.30) 

16.30) 

16.30)  

11.30) 

11.30) 

11.30)  

17.30) 

17.30) 



- Santa Maria Assunta  don Federico    (ore 15.00-17.30)  
 

MERCOLEDÌ SANTO – 12 APRILE 

Confessioni al mattino 
- San Gaudenzio padre Aurelio    (ore 9.30-11.30) 

- San Giovanni Battista  don Matteo    (ore 9.30-11.30) 

- Santa Maria Assunta  don Federico     (ore 9.30-11.30)  

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio don Federico    (ore 15.00-16.30) 

- San Giovanni Battista  don Matteo    (ore 15.00-16.30) 

- Santa Maria Assunta  padre Aurelio    (ore 15.00-16.30)  

- San Gaudenzio - CONFESSIONI RAGAZZI/E DI I MEDIA (ore 17.00) 
 

GIOVEDÌ SANTO – 13 APRILE 

Confessioni al mattino 
- sospese: i sacerdoti partecipano alla Celebrazione della Santa Messa Crismale con la benedizione 

degli oli con l’Arcivescovo, in Duomo a Milano. 

 

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio   mons. Citterio/don Matteo (ore 15.00-17.30) 

- San Giovanni Battista    padre Aurelio   (ore 15.00-17.30) 

- Santa Maria Assunta    don Federico   (ore 15.00-16.45)  

Santa Maria Assunta – Celebrazione per i ragazzi/e  (ore 17.00) – don Federico 

 

SANTA MESSA “IN COENA DOMINI” – ORE 21.00 

� San Gaudenzio  mons. Citterio   

� Santa Maria Assunta  don Federico      
� San Giovanni Battista  padre Aurelio    

 

Possibilità di ADORAZIONE NOTTURNA in San Gaudenzio 

È possibile dare la propria adesione nelle fasce orarie stabilite scrivendo il proprio nome sui fogli all’altare del Crocifisso.  
I sacerdoti saranno - a turno – presenti in Chiesa durante la notte,  

eventualmente disponibili anche per la confessione nei turni così stabiliti: 
ore 23.00 – 1.00 padre Aurelio, ore 1.00 – 3.00 don Alessio, ore 3.00 – 5.00 don Federico,  

ore 5.00 – 7.00 diacono Cristoforo, ore 7.00 – 9.00 don Matteo 
 

VENERDÌ SANTO – 14 APRILE 

Confessioni al mattino 
- San Gaudenzio padre Aurelio /don Matteo  (ore 9.30-11.30) 

- San Giovanni Battista  don Federico    (ore 9.30-11.30) 

- Santa Maria Assunta  mons. Giampaolo Citterio  (ore 9.30-11.30)  

 

Ore 11.00 in oratorio San Stanislao -VIA CRUCIS per i ragazzi e “pranzo povero” 

 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – ore 15.00 

� San Gaudenzio    don Federico  
� Santa Maria Assunta   padre Aurelio 

� San Giovanni Battista   mons. Giampaolo Citterio 
 

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio don Federico/don Matteo  (ore 16.00-18.30) 



- San Giovanni Battista  mons. Giampaolo Citterio  (ore 16.00-18.30) 

- Santa Maria Assunta  padre Aurelio    (ore 16.00-18.30)  

 

VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE – ore 21.00 

Partenza dalla Chiesa di San Giovanni Battista; arrivo in Chiesa a San Gaudenzio 
 

SABATO SANTO – 15 APRILE 

Celebrazione della Parola – ore 8.00 
- San Gaudenzio padre Aurelio  

- San Giovanni Battista  don Federico    

- Santa Maria Assunta  mons. Giampaolo Citterio   

  

Confessioni al mattino 
- San Gaudenzio mons. Citterio /don Matteo  (ore 9.30-11.30) 

- San Giovanni Battista  padre Aurelio    (ore 9.30-11.30) 

- Santa Maria Assunta  don Federico    (ore 9.30-11.30)  

 

Confessioni al pomeriggio 
- San Gaudenzio don Federico/don Matteo  (ore 15.00-18.30) 

- San Giovanni Battista  padre Aurelio    (ore 15.00-18.30) 

- Santa Maria Assunta  mons. Giampaolo Citterio  (ore 15.00-18.30)  

 

CELEBRAZIONE DELLA SOLENNE VEGLIA PASQUALE – ore 21 .00 

San Gaudenzio   padre Aurelio 

Santa Maria Assunta  mons. Citterio 

San Giovanni Battista   don Federico 

DOMENICA di PASQUA – 16 APRILE 

Sante Messe secondo l’orario festivo 
In Santuario - ore 16.30 - Vespero e Benedizione Eucaristica 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Sante Messe: 

� ore 10.00 San Gaudenzio    

� ore 10.30 San Giovanni Battista   

� ore 11.00 Santa Maria Assunta  

 

AVVISI della SETTIMANA 
 

� Da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile i nostri ragazzi e ragazze di III media parteciperanno con don Alessio 

al Pellegrinaggio dei preadolescenti a Roma organizzato dalla Pastorale Giovanile della nostra Diocesi di 

Milano.  

� Martedì 18 e giovedì 20 aprile, alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro in 

preparazione al battesimo per i genitori, padrini e madrine. I Battesimi comunitari saranno domenica 23 

aprile alle ore 15.00.  

� Mercoledì 19 aprile riunione organizzativa per la festa patronale di Santa Maria Assunta – ore 21 al bar 

dell'oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

� Venerdì 21 aprile alle ore 21.00 in segreteria parrocchiale incontro della Commissione di Pastorale 

Familiare.  

� Da domenica 23 a martedì 25 aprile i nostri ragazzi e ragazze di II media parteciperanno al 

Pellegrinaggio dei preadolescenti ad Assisi organizzato dalla Pastorale Giovanile della nostra Diocesi di 

Milano.  

� Nei giorni della Settimana Santa sono sospesi i momenti di ricevimento del parroco.  

� La segreteria della Comunità Pastorale sarà chiusa da mercoledì 12 fino al 19 aprile compreso.  


