
CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 2020 

 

Cari parrocchiani di Valmadrera, 

       vi scrivo anche a nome dei sacerdoti e delle suore della Parrocchia. 

Tutti stiamo vivendo una Quaresima che è un Sabato Santo prolungato, dove avvertiamo 

che il distacco delle relazioni, l’assenza degli sguardi e dei contatti, ci hanno fatto sperimentare che, 

a suo modo, anche quella di quest’anno (al tempo del corona-virus), è stata una Quaresima che ci 

ha segnato nella carne…  

In questo periodo di clausura forzata, di fatica, di sofferenza interiore che tutti, a livelli 

diversi, abbiamo sperimentato e sperimentiamo, ci ha messo nella condizione di pensare molto, di 

riflettere, di pregare.  

Mi risulta impensabile che questa situazione, diciamolo, drammatica, ci possa lasciare tutti 

come “prima”. Ciascuno possa davvero rivedere il suo stile di vita e il suo modo di vivere… Come 

ha ben detto Papa Francesco “o ci salviamo insieme o non si salva nessuno”… 

“La Pasqua verrà”… E sarà Pasqua anche quest’anno, Gesù morto e Risorto per noi è la 

GRAZIA d’AMORE che Dio ci dona per rielaborare nella nostra vita semi di vita nuova, per sbocciare 

nella speranza, nella vita vera che non muore mai… Cosa sboccerà dalla nostra vita? Siamo disposti 

a morire con Gesù? A risorgere con Lui? A far sbocciare semi di cambiamento? 

 

Per vivere bene la Pasqua allora vi proponiamo: 

 

1. La possibilità di seguire le celebrazioni del nostro Arcivescovo in questo modo: 
- Le celebrazioni, presiedute dall'Arcivescovo in diretta dal Duomo di Milano, potranno 

quindi essere visibili su ChiesaTV (canale 195), in streaming 
sul portale http://www.chiesadimilano.it e sul 
canale YouTube http://www.youtube.com/chiesadimilano . 

- Si potrà anche ascoltarle via radio su Radiomarconi e RadioMater. 
- Domenica 5 aprile ore 11.00 - Domenica delle Palme  
- Giovedì 9 aprile ore 17.30 - S. Messa nella Cena del Signore  
- Venerdì 10 aprile ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore  
- Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  
- Domenica 12 aprile ore 11.00 - Pasqua di Risurrezione 

 
2. Invitiamo a vivere in particolare in famiglia momenti di preghiera attraverso un sussidio 

che la Diocesi mette a disposizione sul sito, da Google: chiesa di Milano.it 
 

3. PER LA CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE: in questa situazione di emergenza è valida la 
CONFESSIONE di DESIDERIO come fosse una confessione autentica, così come disposto dal 
Papa e dalla Diocesi: l’invito è a vivere nel silenzio interiore, un momento personale di dolore 
dei propri peccati e di penitenze che ci orientano nell’amore verso Gesù o gli altri. Il Papa 
ha anche concesso l’indulgenza plenaria (l’azzeramento dei nostri “debiti” colpevoli verso 
Dio e i fratelli). 

 

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.youtube.com/chiesadimilano


4. NELLA NOSTRA PARROCCHIA attraverso il canale you-tube “parrocchia Valmadrera” 
digitare P: 
 
- DOMENICA DELLE PALME: S. Messa ore 10.00; ore 18.00 
- Lunedì/Martedì/Mercoledì Santo: S. Messa ore 18.30 
- GIOVEDI’ SANTO: ore 18.30 celebrazione per ragazzi e anziani; ore 21.00 S. Messa 

nell’Ultima Cena di Gesù: invitiamo le famiglie a preparare sul tavolo di casa una 
tovaglia, un cero, la Parola e un pane che inviteremo poi a spezzare e a mangiare (è un 
gesto simbolico non è la comunione eucaristica) durante il momento della comunione 
nella celebrazione. Al termine della Messa il celebrante uscirà sul sagrato della Chiesa 
parrocchiale per una Benedizione Eucaristica a tutta la città. 

- VENERDI SANTO: ore 15.00 la CELEBRAZIONE delle MORTE DEL SIGNORE: invitiamo le 
famiglie a seguire con una tovaglia e un crocefisso sul tavolo; al termine della 
celebrazione invitiamo a baciarlo in famiglia. 

- SABATO SANTO: ore 21.00 la Veglia Pasquale. Invitiamo tutti a preparare una tovaglia 
sul tavolo e un cero da accendere nel momento dell’Annuncio della Risurrezione e 
invitiamo, per chi ne è fornito, a suonare una campanella alla finestra di casa. 

- Domenica di PASQUA: S. Messa ore 10.00; ore 18.00. 
- LUNEDI’ dell’Angelo: ore 10.00 
- Da martedì 14 aprile sarà celebrata una sola S. Messa feriale alla sera, ore 18.30, 

compreso il sabato, e la Domenica alle ore 9.30 e alle ore 18.00, sempre a porte chiuse, 
in diretta streaming, fino a nuove disposizioni… La chiesa resterà aperta nei soliti orari. 

 
*Siamo invitati dalla Diocesi anche a sostenere il “fondo S. Giuseppe” istituito dall’Arcivescovo 
per le persone che in questo periodo hanno perso lavoro. E’ possibile contribuire inviando il 
proprio contributo a Causale Fondo San Giuseppe - Conto Corrente Bancario, Credito 

Valtellinese, IBAN: IT17Y0521601631000000000578, Intestato a: Caritas Ambrosiana 

Onlus, Donazione detraibile/deducibile. Anche la Parrocchia e noi sacerdoti abbiamo 
contribuito per queste necessità e per le emergenze sanitarie della Regione Lombardia. 
 

→ *Avvertiamo già sin d’ora le famiglie dei ragazzi/e che dovranno ricevere per la prima volta 

Gesù nella Comunione e dovranno ricevere il Sacramento della Cresima che le celebrazioni del mese 
di maggio sono SOSPESE e rinviate al prossimo autunno, a data da stabilirsi… 
 

“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi” (Lc 22,15). Così Gesù ai suoi discepoli, 

così a noi, con il cuore colmo di dolore per tanti fratelli e sorelle scomparsi, ma con la gioia di chi 

sa che la speranza non muore mai… 

 

Buona Pasqua in Gesù, che muore e risorge ancora per noi! 

 

Don Isidoro con don Tommaso, don Deus, don Egidio, le Suore, i laici del Consiglio Pastorale 

 
 

 

 

 


