
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190) 
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: stefano88negri@gmail.com ) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                       

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

LE  CHIESE SONO APERTE PER LA PREGHIERA PERSONALE 

DAVANTI A GESU’ EUCARISTIA NEL TABERNACOLO NON CI SARA’ CONVOCAZIONE  DI POPOLO 

I sacerdoti celebrano privatamente secondo le intenzioni in precedenza concordate 

Defunti: 
Artini Giuseppe, via Monte Grappa 18; Lurati Bruna, via Buccari 42; Lungosini Carnini Anna Maria; 
Achini Minazzi Maria Teresa, via Cesariano 47 

CREDO/3 

La spiegazione del Credo 
La troviamo sul sito o sui tavolini in Chiesa 

DOMENICA 29  MARZO 

Messa dal Duomo di Milano dell'Arcivescovo, diretta su Rai3 ore 11.00 
I nostri Sacerdoti celebrano  domenica  29 Marzo alle 18. 00 in diretta da S. Paolo. 
Venerdi 3 aprile ore 21.00 Via Crucis dal Duomo con l’ Arcivescovo 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 2020  da casa propria  
Seguendo Papa Francesco 

OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA: 
ALLE ORE 6,28 l’ Arcivescovo invita a pregare per la pace (www.chiesadimilano.it) 
S. MESSA trasmessa in diretta 

ALLE ORE 7,00 celebrata da Papa Francesco in Santa Marta su TV2000 

ALLE ORE 8,00 dal Duomo di Milano su Canale 195 e sul portale della 
Diocesi www.chiesadimilano.it 

ALLE ORE 19,00  Santa Messa dal Santuario del Divino Amore in Roma su TV2000 

LUNEDI’ 30 marzo I PUNTATA “IO CREDO” 
https://youtu.be/LIEez0ZauAo   (clicca questo link sul tuo computer) 

Credo in Dio 
MARTEDI’ 31 marzo II PUNTATA “IO CREDO” 

https://youtu.be/G1OBZKkDL6o  (clicca questo link sul tuo computer) 

Credo in Gesù Cristo 

MERCOLEDI’ 1° Aprile  III PUNTATA “IO CREDO” 

https://youtu.be/9BV2f50Mesk  (clicca questo link sul tuo computer) 

Credo nello Spirito Santo 

GIOVEDI’ 2 aprile IV PUNTATA “IO CREDO” 

https://youtu.be/cyoodCCKhW4 (clicca questo link sul tuo computer) 

Credo la Chiesa Cattolica… 
 

VENERDI 3 aprile marzo V PUNTATA “IO CREDO” 
https://youtu.be/xIKIMkNrD-w  (clicca questo link sul tuo computer) 

Credo la comunione dei Santi… 
 

Dal Comunicato del Vicario Generale 
INDICAZIONI PRATICHE PER LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

1. Indicazioni generali 
Raccolti i suggerimenti del popolo di Dio e le indicazioni della Congregazione per il Culto Divino e 
della Conferenza Episcopale Italiana, si stabiliscono queste direttive: 
- L’Arcivescovo celebra la Settimana Autentica ed il Triduo Pasquale in Cattedrale.  
 

DOMENICA 

29 marzo 2020 

QUINTA di 

QUARESIMA 

Di LAZZARO 
I settimana 

Es 14,15-31; Sal 105 ”Mia forza e mio canto è il Signore”; Ef 2,4-10; Gv 11, 1-53 

Zentilini-Ponti 
Zia Lidia 
Broggini Carlo e Crotti Anita 
Sorgente Mattia e Nair 
 

LUNEDI’ 

30 marzo 2020 

Gen37,2-20;39,1-6b; Sal 118 “Beato chi cammina nella legge del Signore”;  Pr 27,23-27b; 

 Mt 8,27-33 

 

MARTEDI 

31 marzo 2020 

Gen 45,2-20; Sal 118 “Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole”;  Pr 28,2-6; Gv 6,63-71 

MERCOLEDI’ 

1 aprile 2020 

 

Gen 49,1-28; Sal 118 “La tua parola, Signore, è verità e vita”;  Pr 30,1a.2-9; Lc 18,131-34 

 

GIOVEDI’ 

2 aprile 2020 

Gen 50,16-26; Sal 118 “Risplenda su du noi, Signore, la luce del tuo volto”;Pr 31,1.10-15.26-31 

Gv 7,43-52 

 

VENERDI’ 

3 aprile 2020 VIA CRUCIS  personale 

e adorazione della  Reliquia SANTA CROCE 

SABATO 

4 aprile 2020 

Sabato in 

“Traditione 

Symboli” 

Dt 6,4-9; Sal 118 “Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri”;  Pr 22,17-19.22- 

25; Mt 7,1-5 

Domenichini Delfina 
Talamona Italo 

DOMENICA 

5 aprile 2020 

Delle PALME 
I settimana 

 

Is 52,13-53,12; Sal 118 “Signore, in te mi rifugio”;  Eb 12,1b-3; Gv 11, 55-12, 11 

 

Mazzoni Fernando; Crugnola Marco e Fiorina 

Brenna Oliviero e genitori 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/messa-ad-agliate-con-larcivescovo-diretta-su-rai3-310492.html
http://www.chiesa/
http://www.chiesadimilano.it/
https://youtu.be/LIEez0ZauAo
https://youtu.be/G1OBZKkDL6o
https://youtu.be/9BV2f50Mesk
https://youtu.be/cyoodCCKhW4
https://youtu.be/xIKIMkNrD-w


 

Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera, le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse 
in diretta su Chiesa Tv (can. 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul 
canale YouTube chiesadimilano.it  
Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: Domenica delle Palme (ore 11.00); Messa nella cena 
del Signore (ore 17.30); Celebrazione della Passione del Signore (ore 15.00); Veglia Pasquale 
(ore 21.00); Pasqua di Resurrezione (ore 11.00). 
- La celebrazione domestica del mistero pasquale. 
Il Servizio per la Pastorale Liturgica prepara e diffonde attraverso il Portale 
www.chiesadimilano.it una sussidiazione per la celebrazione nelle case della Domenica delle 
Palme, del Giovedì santo, del Venerdì santo, della Veglia Pasquale e della Domenica di Pasqua. 
L’emergenza di questi giorni può rappresentare l’occasione per apprendere uno stile di preghiera 
in famiglia, tra genitori e figli, sperimentando la responsabilità battesimale nella gioia di essere 
“chiesa domestica”. 
2. Indicazioni particolari 
- La “Veglia in traditione Symboli” per i giovani viene rinviata ad una data successiva al termine 
dell’emergenza sanitaria. Sarà la prima occasione per ritrovarsi insieme e con l’Arcivescovo. 
- I Catecumeni riceveranno il “Simbolo apostolico” nella Veglia in traditione Symboli e il Battesimo 
in una data successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, auspicabilmente durante la Veglia di 
Pentecoste. 
- La Domenica delle Palme sarà celebrata secondo la forma “Messa del giorno” (senza 
processione). La benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una 
celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assuma il tono del 
ringraziamento, richiamando l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel 
becco un ramoscello d’ulivo. 
- La Giornata Mondiale della Gioventù quest’anno è celebrata nelle Diocesi. Ogni gruppo 
giovanile, associazione, movimento, trovi le vie per leggere, commentare, mettere in pratica il 
messaggio di Papa Francesco “Giovane, dico a te, alzati …” (Lc 7,14).  
- La Messa Crismale viene rinviata ad una data successiva al termine dell’emergenza sanitaria. 
L’Arcivescovo farà pervenire ai presbiteri un suo messaggio che non sostituisce l’omelia della 
Messa Crismale. Inoltre per assicurare il sostegno economico dei preti anziani e malati è possibile 
mantenere il gesto pasquale di solidarietà del presbiterio diocesano con la tradizionale offerta 
personale quest’anno anche attraverso un bonifico alla Fondazione OAF (IBAN: 
IT75L0521601631000000063103). 

- La Messa nella Cena del Signore viene celebrata nei Vesperi, secondo il Messale. Al termine 
non viene fatta la processione e l’Eucaristia si custodisce nel tabernacolo.  
- Il Venerdì santo le celebrazioni della Passione del Signore e della Deposizione si svolgono 
secondo i Libri Liturgici. L’atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sia limitato al solo 
celebrante. Nella preghiera universale ambrosiana (nn. 10 e 11) sono già contenute invocazioni 
che richiamano l’emergenza che stiamo vivendo. Al di fuori delle celebrazioni si può esporre 
nelle chiese il Crocifisso, evitando la pratica devozionale del bacio. 
- La Veglia Pasquale sia celebrata solo nella Cattedrale e nelle Chiese Parrocchiali. Si celebri 
secondo i Libri Liturgici ambrosiani (accensione del cero, Preconio, liturgia della Parola con 
annuncio della Risurrezione). La parte battesimale comporti solo la benedizione dell’acqua e il 
rinnovo delle promesse (la benedizione del fonte nelle chiese parrocchiali sia rimandata ad altra 
domenica del tempo pasquale).  

 

 
 

TRE INDICAZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI 
1. La confessione pasquale. 
Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole 
e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: 
quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare 
nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e 
ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa 
(cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del 
pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda 
contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e 
rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi 
comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il 
sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare 
ogni suo figlio, ogni sua figlia. 
2. Il Fondo “San Giuseppe” 
Continuando lo stile e il metodo del Fondo Famiglia Lavoro, l’avvio e il sostegno del Fondo San 
Giuseppe, in collaborazione con il Comune di Milano, è il modo di esprimere solidarietà per chi 
perde il lavoro a causa dell’epidemia.  
Rinviamo al portale della Diocesi per le informazioni.  
 

3. Le Messe di prima Comunione e della Cresima. Quando le faremo? 
Lo zelo sincero, ma anche un po’ ansioso, di presbiteri, catechiste, e di qualche famiglia, si pone 
questa domanda. Ma che cosa si potrà rispondere se non abbiamo ancora nessuna indicazione 
di quando potrà essere definita conclusa l’emergenza? E allora, che cosa possiamo immaginare? 
Che cosa può suggerire il Vicario Generale? Ci provo… 
- Quando finirà l’emergenza e si riprenderà la vita quotidiana la prima cosa che dovremo fare è 
celebrare l’Eucaristia! Radunarsi, festeggiare, fare suffragio per i defunti, battezzare, confessare, 
andare a trovare i parenti, gli ammalati, giocare insieme, raccontarci tante cose... 
- La seconda cosa che dovremo fare è quella che i Parroci hanno sempre fatto, cioè fissare con le 
catechiste le date delle prime comunioni. Se devono cambiare rispetto al calendario scritto a 
settembre, si cambino come si riesce. E si celebrino con gioia anche se il programma del 
catechismo non è stato ben concluso... Non è forse vero che in quelle occasioni, come per le 
Cresime, il Parroco dice sempre “queste ragazze e questi ragazzi hanno fatto un bel cammino, 
anche se .., ma sono contento di presentarli alla Comunità o al Vescovo”. Soprattutto il Parroco 
loda e ringrazia le catechiste (e la comunità educante…) per il servizio e la dedizione. Anche 
quest’anno, e con quali disagi e creatività, hanno servito e accompagnato! Quindi, appena 
possibile si celebrino le Prime Comunioni!  
- La stessa cosa faremo per le Cresime. Se rimangono praticabili le date fissate, si celebrino; in 
caso contrario cercheremo con il Vicariato competente una soluzione creativa e le celebreremo 
in modo diverso. Ma su questo punto torneremo dopo aver pensato alla celebrazione della 
Pasqua. 

 
 

 

Buona Pasqua! 

 
+ Franco Agnesi  

Milano, 26 marzo 2020 
 

http://www.chiesadimilano.it/

