
IL TRIDUO PASUALE  (spiegato da Papa Benedetto XVI) 
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla vigilia del Triduo Pasquale 
Vogliamo ridestare in noi la viva memoria delle sofferenze che il Signore ha patito per 
noi e prepararci a celebrare con gioia, domenica prossima, "la vera Pasqua, che il 
Sangue di Cristo ha coperto di gloria, la Pasqua in cui la Chiesa celebra la Festa che 
è l'origine di tutte le feste". 
Il Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria dell'Ultima Cena durante la quale il Signore, la 
vigilia della sua passione e morte, ha istituito il Sacramento dell'Eucaristia e quello del 
Sacerdozio ministeriale. In quella stessa notte Gesù ci ha lasciato il comandamento 
nuovo, "mandatum novum", il comandamento dell'amore fraterno.  
La sera, nella Messa in Cena Domini si fa memoria dell'Ultima Cena quando Cristo si 
è dato a tutti noi come nutrimento di salvezza, come farmaco di immortalità: è il 
mistero dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. In questo Sacramento di 
salvezza il Signore ha offerto e realizzato per tutti coloro che credono in Lui la più 
intima unione possibile tra la nostra e la sua vita. Col gesto umile e quanto mai 
espressivo della lavanda dei piedi, siamo invitati a ricordare quanto il Signore fece ai 
suoi Apostoli: lavando i loro piedi proclamò in maniera concreta il primato dell'amore, 
amore che si fa servizio fino al dono di se stessi, anticipando anche così il sacrificio 
supremo della sua vita che si consumerà il giorno dopo sul Calvario.  
Il Venerdì Santo è la giornata che fa memoria della passione, crocifissione e morte di 
Gesù. In questo giorno  l'assemblea cristiana si raccoglie per meditare sul grande 
mistero del male e del peccato che opprimono l'umanità, per ripercorrere, alla luce 
della Parola di Dio e aiutata da commoventi gesti liturgici, le sofferenze del Signore 
che espiano questo male. Dopo aver ascoltato il racconto della passione di Cristo, la 
comunità prega per tutte le necessità della Chiesa e del mondo, adora la Croce .  
Il Sabato Santo è segnato da un profondo silenzio. Le Chiese sono spoglie e non 
sono previste particolari liturgie. Mentre attendono il grande evento della 
Risurrezione, i credenti perseverano con Maria nell'attesa pregando e meditando. C'è 
bisogno in effetti di un giorno di silenzio, per meditare sulla realtà della vita umana, 
sulle forze del male e sulla grande forza del bene scaturita dalla Passione e dalla 
Risurrezione del Signore.  
Questo Sabato di silenzio, di meditazione, di preghiera,  di perdono, di riconciliazione 
sfocia nella Veglia Pasquale, che introduce la domenica più importante della storia, la 
domenica della Pasqua di Cristo. Veglia la Chiesa accanto al nuovo fuoco benedetto 
e medita la grande promessa, contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento, della 
liberazione definitiva dall'antica schiavitù del peccato e della morte. Nel buio della 
notte viene acceso dal fuoco nuovo il cero pasquale, simbolo di Cristo che risorge 
glorioso. Cristo luce dell'umanità disperde le tenebre del cuore e dello spirito ed 
illumina ogni uomo che viene nel mondo. Accanto al cero pasquale risuona nella 
Chiesa il grande annuncio pasquale: Cristo è veramente risorto, la morte non ha più 
alcun potere su di Lui. Con la sua morte Egli ha sconfitto il male per sempre ed ha 
fatto dono a tutti gli uomini della vita stessa di Dio. Per antica tradizione, durante la 
Veglia Pasquale, i catecumeni ricevono il Battesimo, per sottolineare la 
partecipazione dei cristiani al mistero della morte e della risurrezione di Cristo. 
Dalla splendente notte di Pasqua, la gioia, la luce e la pace di Cristo si espandono 
nella vita dei fedeli di ogni comunità cristiana e raggiungono ogni punto dello spazio e 
del tempo. 

 

 
 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

29   MARZO  2015 
 

        DOMENICA DELLE  PALME 
Diurna Laus  4^sett. 

 

LUNEDI’  30 
Lunedì Santo 

 

Ore 06.30   Oratorio San   Macario  –  Recita delle Lodi  
Ore 08,00   S. MESSA    
Ore 15.45   San Macario - CONFESSIONI   Medie 
Ore 16,15   San Macario - CONFESSIONI  IV e V elem.  
Ore 16,15   CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 
Ore 20,30   Samarate -  CONFESSIONI  ADOLESCENTI 

                 MARTEDÌ     31 
Martedì Santo 

Ore 06.30   Oratorio San   Macario  –  Recita delle Lodi  
Ore 20,30     S. MESSA -  Def.to  Catania Stefano 

MERCOLEDÌ   1 
Mercoledì Santo 

Ore 06.30   Oratorio San   Macario  –  Recita delle Lodi  
Ore 08,00   S. MESSA                

GIOVEDÌ    2 
Giovedì  Santo 

 

Ore 08,00   Recita delle Lodi       
Ore 16,00    S. Messa in Cena Domini e Lavanda dei Piedi   
Ore 20,30    Samarate   S. MESSA IN CENA DOMINI  
                    Concelebrata – per tutta la Comunità Past. 

VENERDÌ    3 
Venerdì Santo 

 

Ore 08,00   Recita delle Lodi       
Ore 16.30    CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE       
Ore 17.30   CONFESSIONI 
Ore 20,30   VIA CRUCIS da Cascina Sopra a Verghera 

SABATO  4 
 Sabato Santo 

Ore 08,00   Recita delle Lodi       
Ore 15,00   CONFESSIONI 
Ore 21,00   VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA  5 
Aprile 

PASQUA 
DI 

RISURREZIONE 

 
Ore 10,00   S. MESSA   
                   per la comunità 
             
 
                                             

 
 
 
 



Avvisi 
 
 

“ Appuntamenti della  SETTIMANA  SANTA “ 
 
 

Domenica 29 – Domenica della Palme  
nella Passione del Signore 

 

Ore 10.00  Processione degli Ulivi e Santa Messa  

 
 

 “ Iniziamo Insieme la Settimana Santa “ 
Lunedì 30 – Martedì 31 – Mercoledì 01 

Ore 6.30 – Oratorio - Recita delle Lodi (Colazione insieme)  
 
 

Funzioni della Settimana Santa. 
 

Giovedì 02 
ore 16.00 Cascina Elisa - S. Messa in Cena Domini e lavanda dei piedi 
   (raccoglieremo i salvadanai della Quaresima) 
ore 21.00 Samarate -  S. Messa in Cena Domini  
   Concelebrata per tutta la Comunità Pastorale  
 

Venerdì 03 
ore 16.30 Celebrazione della Passione del Signore 
ore 20.30  Via Crucis Pubblica della Comunità Pastorale 
                       Da Cascina Sopra Chiesetta San Giuseppe arrivo a Verghera 
                

Sabato  04 
ore 21.00   Veglia Pasquale 
    
 
 
 
 
 
 

Siamo invitati ad accostarci alla confessione, 
 

Lunedi ore 15.45  San Macario - Medie 
   ore 16.15 San Macario - quarta e quinta elementare 
   ore 20.45 Samarate - Confessioni adolescenti   
 
 
Venerdì  dalle 17.00 alle 18.00  
 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00  
 
 
 

Gesti di Carità. 
  I Salvadanai con le rinunce Quaresimali e le offerte della Via Crucis del 
Venerdì Santo saranno  destinate a sostenere IL PROGETTO della Caritas 
Ambrosiana in Mozambico “SuppORTI”  
   Le offerte raccolte durante la S. Messa in Cena Domini a Samarate 
saranno destinate a sostenere i preti anziani e malati della nostra diocesi. 
  Ricordiamo gli alimenti per la nostra Caritas Parrocchiale  
 
 

E’ in distribuzione il giornalino della nostra  comunità pastorale  
“LA SPERANZA” 

con i programmi   della Festa della Comunità Pastorale del 10 Maggio 
 
 

AVVISI  ORATORIO 
In occasione della domenica delle Palme i giovani organizzano la vendita dei biglietti 

per l’estrazione dell’uovo di Pasqua. Il ricavato andrà a coprire le spese per la 
fiaccolata Aquileia-Samarate del 30 aprile/3 maggio. 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: 

in oratorio si può ritirare il modulo e dare l’acconto! 

 


