
DA UN’OMELIA DELLA SETTIMANA SANTA 2020 
di Papa Francesco 

 
 

 “Davvero era Figlio di Dio”. Vie-

ne detto lì, appena ha dato la vita 

sulla croce, perché non ci si può 

più sbagliare: si vede che Dio 

è onnipotente nell’amore, e non 

in altro modo. È la sua natura, 

perché è fatto così. 

Egli è l’Amore. Tu potresti 

obiettare: “Che me ne faccio di 

un Dio così debole, che muore? 

Preferirei un dio forte, un Dio potente!”. Ma sai, il 

potere di questo mondo passa, mentre l’amore re-

sta. Solo l’amore custodisce la vita che abbiamo, 

perché abbraccia le nostre fragilità e le trasforma. È 

l’amore di Dio che a Pasqua ha guarito il nostro 

peccato col suo perdono, che ha fatto della morte 

un passaggio di vita, che ha cambiato la nostra pau-

ra in fiducia, la nostra angoscia in speranza. La Pa-

squa ci dice che Dio può volgere tutto in bene. 

Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto 

andrà bene. E questa non è un’illusione, perché la 

morte e resurrezione di Gesù non è un’illusione: è 

stata una verità! Ecco perché il mattino di Pasqua ci 

viene detto: «Non abbiate paura!» (cfr Mt 28,5). E 

le angoscianti domande sul male non svaniscono di 

colpo, ma trovano nel Risorto il fondamento solido 

che ci permette di non naufragare. 

 

INIZIATIVE di CARITÀ 
 
GIOVEDI’ SANTO: le offerte che 
verranno raccolte nella S. Messa 
in Coena Domini saranno destina-
te all’Aiuto Fraterno diocesano 
(aiuto a sacerdoti malati e anziani 
della Diocesi di Milano). 
 

VENERDI’ SANTO:  le offerte  
raccolte verranno destinate alla 
Terra Santa. 
 

SABATO SANTO e  DOMENI-
CA di PASQUA: raccolta 

straordinaria al termine delle S. Messe, per il progetto 
caritativo diocesano per l’emergenza umanitaria dei 
profughi nei Balcani e per il Fondo S. Giuseppe. 
 

 

4 aprile 
DOMENICA  

PASQUA  
di RISURREZIONE  

 Ore 8.00: S. Messa in Chiesa  
    Parrocchiale 
 Ore 9.00: S. Messa presso la     
    Chiesa di Parè 
 Ore 10.30: S. Messa solenne in Chie-

sa Parrocchiale per ragazzi/e MEDIE, adolescenti, 18en-
ni e giovani, adulti 
Ore 10.30: S. Messa presso la Chiesa dello Spirito San-
to per ragazzi/e delle elementari con genitori 
Ore 18.00: S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale. 

* Ricordiamo a tutti che le celebrazioni possono essere parteci-
pate fino a esaurimento posti di capienza COVID. In caso di 
esaurimento posti si seguirà la celebrazione dall’ESTERNO o in 
streaming. 

5 aprile 
 

LUNEDÌ 
dell’Ottava di Pasqua (dell’Angelo) 
 
Ore 9.00: S. Messa presso la Chiesa di Parè  
Ore 10.30: S. Messa  in Chiesa Parrocchiale 

 
Settimana Santa  

- Autentica - 

2021 

Parrocchia S. Antonio Abate 

Valmadrera 



31 marzo 
Mercoledì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA  

    
Ore 8.30: S. Messa in Chiesa Parr. 
Ore 8.30 - 10.00: Confessioni chiesa par 
Ore 15.00: Confessioni per II e III media 
Ore 16.00: Confessioni I media e V elementare 
Ore 18.00: Confessioni Adolescenti e 18enni  
Ore 20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria per 
 18enni, giovani e adulti 

 

1 aprile 
Giovedì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA  

  

 
Nella mattinata, ricor-
diamo tutti i sacerdoti 
che vivranno la  Mes-
sa Crismale insieme al 
nostro Arcivescovo, 
nel Duomo di Milano. 
Preghiamo per i nostri 

sacerdoti e le vocazioni sacerdotali.  
Facciamo gli auguri ai nostri preti per il loro cammi-
no sacerdotale. 

 
Ore   9.00 -  11.30: possibilità di Confessioni in Chiesa 
       Parrocchiale 
Ore 15.00 -  18.30: possibilità di Confessioni in Chiesa 
       Parrocchiale 
 
Presso la Chiesa Parrocchiale: 
Ore 17.00: CELEBRAZIONE/DRAMMATIZZAZIONE 
DELL’ULTIMA CENA PER TUTTI I RAGAZZI/E  

Ore 20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI  

per adolescenti, 18enni, giovani e adulti 
(l’orario potrebbe subire variazioni in base alla normativa sul 

coprifuoco) 
 

2 aprile 
Venerdì 

nella PASSIONE  
del SIGNORE  

 

   
Ore 9.00-11.30: Confessioni pres-
so la Chiesa Parrocchiale 
 
Presso la Chiesa Parrocchiale 
Ore 15.00: Celebrazione della 
Passione del Signore, in particolare per ragazzi/e, i 
loro genitori e III ETA’ ( Fino a esaurimento posti. 
Quest’anno NON sarà possibile il bacio del Crocifisso) 
Ore 17.00-19.00: Confessioni in Chiesa Parrocchiale 
 

Ore 20.30: Eccezionalmente, quest’anno, anche su 
indicazione dell’Ufficio liturgico diocesano, sarà 
possibile replicare la celebrazione della PASSIONE 
del Signore, per favorire maggiore partecipazione  dei 
fedeli. Questa celebrazione serale è rivolta, perciò, in 
particolare agli adolescenti, 18enni, giovani e adulti 
(NON SEGUE il bacio del Crocifisso) 
(l’orario potrebbe subire variazioni in base alla normativa sul 

coprifuoco) 

3 aprile 
Sabato  

della SETTIMANA  
AUTENTICA 

GIORNO DEL GRANDE SILENZIO  
 

Ore 9.00-11.30: possibilità di 
confessioni in Chiesa Parroc-
chiale, Chiesa di Parè e Chie-
sa dello Spirito S. 
Ore 15.00-18.30: possibilità di 
confessioni in Chiesa Parroc-

chiale, Chiesa di Parè e Chiesa dello Spirito S. 

Ore 20.00: 
VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE 

VEGLIA DI TUTTE LE VEGLIE 
(l’orario potrebbe subire variazioni in base alla normativa sul 

coprifuoco) 

28 marzo 
DOMENICA delle PALME 
Giornata mondiale della gioventù 

 

SABATO: ore 18.00 S. Messa VIGI-
LIARE delle PALME , sia 
-  presso la Chiesa Parrocchiale    
- presso la Chiesa dello Spirito 
Santo - Benedizione degli ulivi     

 
DOMENICA: ore 8.00: S. Messa 
presso la Chiesa  Parrocchiale — Be-
nedizione degli ulivi 

Ore 10.30: S. Messa solenne presso la Chiesa parroc-
chiale per ragazzi/e delle MEDIE, con genitori, adole-
scenti, giovani e adulti — Benedizione degli ulivi (NON ci 

sarà la PROCESSIONE con gli ulivi) 
Ore 10.30 S. Messa presso la Chiesa dello Spirito San-
to per ragazzi/e e genitori delle elementari 
Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 

   29 marzo  
Lunedì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA  

                                                
Ore 8.30: S. Messa in Chiesa Parr. 
Ore 20.30: S. Messa per giovani e adulti in Chiesa Parr. 
 
* Per le Confessioni chiedere in sacrestia in base alla di-
sponibilità dei sacerdoti 

30 marzo  
Martedì  

della SETTIMANA AUTENTICA  
 

Ore   8.30: S. Messa in Chiesa Parr. 
 

Ore 20.30: S. Messa per giovani e adulti in 
Chiesa Parr. 
 
* Per le Confessioni chiedere in sacrestia in base alla 
disponibilità dei sacerdoti 
 


