
DA UNA RIFLESSIONE SULLA PASQUA 
di Papa Francesco 

 

Ascoltiamo anche noi la 
domanda rivolta alle 
donne: “Perché cercate 
tra i morti colui che è 
vivo?”. Non possiamo 
fare Pasqua se conti-
nuiamo a rimanere nel-
la morte; se restiamo 

prigionieri del passato; se nella vita non abbiamo il 
coraggio di lasciarci perdonare da Dio, che perdona 
tutto, il coraggio di cambiare, di rompere con le ope-
re del male, di deciderci per Gesù e per il suo amo-
re; se continuiamo a ridurre la fede a un amuleto, 
facendo di Dio un bel ricordo di tempi passati, invece 
che incontrarlo oggi come il Dio vivo che vuole tra-
sformare noi e il mondo. Un cristianesimo che cerca 
il Signore tra i relitti del passato e lo rinchiude nel 
sepolcro dell’abitudine è un cristianesimo senza Pa-
squa. Ma il Signore è risorto! Non attardiamoci attor-
no ai sepolcri, ma andiamo a riscoprire Lui, il Viven-
te! E non abbiamo paura di cercarlo anche nel volto 
dei fratelli, nella storia di chi spera e di chi sogna, 
nel dolore di chi piange e soffre: Dio è lì! 

La luce della Risurrezione, perciò, non vuole tratte-
nere le donne nell’estasi di un godimento personale, 
non tollera atteggiamenti sedentari, ma genera di-
scepoli missionari che “tornano dal sepolcro” (cfr v. 
9) e portano a tutti il Vangelo del Risorto. Ecco per-
ché, dopo aver visto e ascoltato, le donne corrono 
ad annunciare la gioia della Risurrezione ai discepoli. 
Sanno che potrebbero essere prese per pazze, tant’è 
che il Vangelo dice che le loro parole parvero «come 
un vaneggiamento» (v. 11), ma non sono preoccu-
pate della loro reputazione, di difendere la loro im-
magine; non misurano i 
sentimenti, non calcolano 
le parole. Soltanto aveva-
no il fuoco nel cuore per 
portare la notizia ancora 
oggi passa, trasforma, 
libera.  

INIZIATIVE di  
CARITÀ 

GIOVEDI’ SANTO: le offer-
te che verranno raccolte 
nella S. Messa in Coena 
Domini saranno destinate 
all’Aiuto Fraterno dioce-

sano (aiuto a sacerdoti malati e anziani della Diocesi di Milano). 
 

VENERDI’ SANTO:  le offerte raccolte verranno desti-
nate alla Terra Santa. 
 

SABATO SANTO e  DOMENICA di PASQUA: raccolta 
straordinaria al termine delle S. Messe, per il progetto 
caritativo diocesano per il progetto Caritas per il Cen-
trafrica e per l’EMERGENZA TERREMOTO SI-
RIA/TURCHIA 

9 aprile 
DOMENICA  

PASQUA  
di RISURREZIONE  

Ore 8.00: S. Messa in 
Chiesa Parrocchiale 
 
Ore 9.15: S. Messa presso 
la Chiesa di Parè 
 
Ore 10.30: S. MESSA SO-

LENNE di PASQUA, in Chiesa Parrocchiale per ragaz-
zi/e MEDIE, adolescenti, 18enni e giovani, adulti 
 
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa dello Spirito Santo 

               10 aprile 
 

              LUNEDÌ 
dell’Ottava di Pasqua 

(dell’Angelo) 
 

Ore 9.15: S. Messa presso la 
Chiesa di Parè  
Ore 10.30: S. Messa  in Chiesa Parrocchiale con la ce-
lebrazione di due Battesimi 

 
Settimana  

Santa  

- Autentica - 

2023 

Parrocchia  

S. Antonio Abate 

Valmadrera 



5 aprile 
   Mercoledì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA 

   
Ore 8.30: S. Messa in Chiesa Parr. 
Ore 8.30 - 11.00: Possibilità di Con- 
fessioni in chiesa per la III ETA’ 
* Nel pomeriggio un sacerdote sarà a 
disposizione per le Confessioni 
Ore 16.30 Confessioni di I media 
Ore 17.15 Confessioni di II e III media 
Ore 18.00: Confessioni Adolescenti e 18enni  
Ore 20.30: S. Messa e a seguire per giovani e adulti 

possibilità di Confessioni 

6 aprile 
Giovedì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA 

 

Nella mattinata, ricordiamo tutti i 
sacerdoti che vivranno la  Messa 
Crismale insieme al nostro Arci-
vescovo, nel Duomo di Milano. 
Preghiamo per i nostri sacerdoti 
e le vocazioni sacerdotali.  
Facciamo gli auguri ai nostri preti 
per il loro cammino sacerdotale! 
 

Ore   9.00 -  11.30: possibili-
tà di Confessioni in Chiesa 

      Parrocchiale 
Ore 15.00 -  18.30: possibilità di Confessioni in Chie-
       sa Parrocchiale 
Presso la Chiesa Parrocchiale: 
Ore 17.00: CELEBRAZIONE/DRAMMATIZZAZIONE 
DELL’ULTIMA CENA PER TUTTI I RAGAZZI/E con la 
lavanda dei piedi  

 

Ore 21.00: S. MESSA IN COENA DOMINI  

per adolescenti, 18enni, giovani e adulti 
Seguirà veglia notturna a turni 

(segnalare la propria presenza  
sul foglio in fondo alla Chiesa) 

 

7 aprile 
Venerdì 

nella PASSIONE  
  del SIGNORE  

Ore 9.00-11.30: Possibilità di 
confessioni presso la Chiesa 
Parrocchiale 
 

PRESSO LA CHIESA PARR: 
Ore 15.00: Celebrazione della 
Passione del Signore, in parti-
colare per ragazzi/e, i loro ge-
nitori e III ETA’. Anche quest’anno, per precauzione, 
NON sarà possibile il bacio del Crocifisso, ma con la 
propria mano o un inchino 
 

Ore 17.00-19.00: Possibilità di Confessioni in Chie- 
sa Parrocchiale 
 

Ore 21.00:  presso la chiesa dello SPIRITO SANTO, 
per giovani e adulti, VEGLIA di MEDITAZIONE sulla 
PASSIONE DEL SIGNORE—La chiesa parrocchiale 
rimarrà comunque aperta fino alle 23.30 per la pre-
ghiera personale 

8 aprile 
Sabato  

della SETTIMANA  
AUTENTICA 

GIORNO DEL GRANDE SILENZIO  
 

Ore 9.00-11.30: possibilità di cofes-
sioni in Chiesa Parrocchiale, Chiesa 
di Parè e Chiesa dello Spirito S. 
 

Ore 15.00-18.30: possibilità di con-
fessioni in Chiesa Parrocchiale, Chie-
sa di Parè e Chiesa dello Spirito S. 

 

 
PRESSO LA CHIESA  

PARROCCHIALE 
Ore 21.00: 

 

VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE 
VEGLIA DI TUTTE LE VEGLIE 

2 Aprile 
DOMENICA delle  

PALME 
 
SABATO 1 aprile: ore 18.00 S. 

Messa VIGILIARE delle PALME  
presso la Chiesa dello Spirito 
Santo Benedizione degli ulivi     

DOMENICA:  
ore 8.00: S. Messa presso la Chiesa  Parrocchiale — Benedi-
zione degli ulivi;  
ore 9.15, presso la chiesa di Parè—Benedizione degli ulivi 
 
Ore 10.00: Ritrovo c/o il Cortile dell’Oratorio di Via dell’Asilo 
Ore 10.10 Benedizione degli ULIVI—Inizio della PROCES-
SIONE DELLE PALME, arrivo presso la CHIESA PARR. 
ore 10.30 Inizio della S. Messa delle PALME 
 
Ore 18.00 S. Messa con benedizione degli ULIVI 
 

  3 aprile  
Lunedì  

della SETTIMANA  
AUTENTICA  

                                                
Ore 8.30: S. Messa in Chiesa 
Parr. 
Ore 16.30 Confessioni dei ragazzi/e di IV elementare 
Ore 17.15 Confessioni dei ragazzi/e di V elementare 
Ore 20.30: S. Messa per giovani e adulti in Chiesa Parr. 
*  In giornata un sacerdote sarà a disposizione per le 
Confessioni 

4 aprile  
Martedì  

della SETTIMANA AUTENTICA  
 

Ore   8.30: S. Messa in Chiesa Parr. 
Ore   9.30 S. Messa all’Opera Pia 
 

Ore 20.30: S. Messa per giovani e adulti in 
Chiesa Parr. 

*In giornata un sacerdote sarà a disposizione per le 
Confessioni 
 


