14 APRILE 2019

SETTIMANA AUTENTICA 2019
... perché forte è il Suo Amore per noi (Sl 116)

Eccoci! Dopo il lungo cammino
della Quaresima siamo giunti al
giorni più Santi per la vita Cristiana. I giorni della Pasqua! Tre
giorni uno più intenso dell’altro;
tre giorni da vivere con grande impegno; tre giorni che “raccontano”
il Senso della nostra esistenza. Tre
giorni in salita. Con Gesù: dal Cenacolo al sepolcro vuoto, con sosta
obbligata al Calvario. Una strada
impervia ma sicura.

La croce di Cristo segna il passaggio decisivo, la svolta dell’amore
che prende volto e consistenza nel
Dono più alto ... “Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici” (Gv.
15,13).
Carissimi, viviamo uniti
questi giorni. Partecipando alla
grandi Celebrazioni del Triduo e
pregando gli uni per gli altri.

Andiamo anche noi come Gesù senza esitazione verso Gerusalemme. La Pasqua è una
chiamata!
Ci affidiamo a Maria. Donna di
indiscussa fedeltà: dalla mangiatoia alla
Croce. Madre intemerata. Una donna meravigliosa. A lei affidiamo il cammino della
“nostra” Pasqua.

sabato: “La Madonna del Sabato Santo”.
Andremo a piedi e in silenzio seguendo la
croce al Santuario per ringraziare la “nostra Addolorata”. Un cammino per tutte
le Famiglie e per i giovani. Padre Patrizio
ci accoglierà e ci aiuterà a vivere un breve
ma intenso momento di preghiera davanti
all’immagine Miracolosa dell’Addolorata.

Credo sia davvero preziosa e insostituibile la figura di Maria per la nostra
crescita interiore. Ecco perché quest’anno ho voluto aggiungere un “gesto” per il

Carissimi e carissime, buon Triduo
e buona Pasqua!
don Fabio

Maria, donna del sabato santo
Card. Carlo Maria Martini
Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di un popolo di credenti.
Tu nel Sabato Santo ci stai davanti come madre
amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce,
intuendo che né il tuo sacrificio né quello del Figlio
sono vani.
Se lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, se il
Padre non lo ha risparmiato, ma lo ha consegnato per tutti noi, tu hai unito il tuo cuore materno
all’infinita carità di Dio con la certezza della sua
fecondità.
Ne è nato un popolo, “una moltitudine immensa... di ogni nazione, razza, popolo e lingua”; il discepolo prediletto che ti è stato affidato
ai piedi della croce (“Donna, ecco il tuo figlio”:
Gv 19,26) è il simbolo di questa moltitudine.
La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato santo, nell’assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi discepoli, è una forza interiore di cui non è necessario essere coscienti,
ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, dalla fecondità spirituale.
E noi, qui e ora, o Maria, siamo i figli della tua sofferenza.
- Card. Carlo Maria Martini La Madonna del Sabato Santo

( Sl 116 )

QUARESIMA E PASQUA DI CARITA’: è ancora attivo il “Progetto Siria”...
destinatari i bambini di Nebek e le loro famiglie.

		
		
		

Ai fedeli delle Parrocchie,
dei Movimenti e delle Associazioni Ecclesiali
della città di Rho.

Carissimi,
con questa lettera desideriamo invitarvi alla Celebrazione penitenziale comunitaria che
avrà luogo nel Santuario della Madonna Addolorata di Rho la sera del martedì santo, 16 aprile.
Con questa convocazione ecclesiale vogliamo dare visibilità al Popolo di Dio che vive nella
nostra città e che, alla vigilia del Triduo pasquale, si raccoglie per domandare il perdono dei peccati
e invocare per tutti la Misericordia di Dio. È una iniziativa nuova che ci pare bello proporre alla
libertà di ciascuno. Crescere nella comunione significa fare esperienza che il perdono dei peccati
non è un affare privato tra il singolo e Dio, ma coinvolge tutta la Chiesa. In quella sera ci sarà la
possibilità di accostarsi personalmente al Sacramento della Confessione (saremo presenti tutti i
preti della città con i padri del Santuario), ma l’invito vale anche per coloro che non intendono
confessarsi: per tutti, infatti, è offerta una serata per pregare e fare silenzio e così verificare il
cammino della quaresima e della vita, e per preparare e disporre il cuore alla celebrazione della
Pasqua di Gesù. Veramente un grande dono!
La celebrazione inizierà alle ore 21.00. Dopo l’ascolto della Parola di Dio e una breve
meditazione, ci sarà ampio spazio per la celebrazione personale del Sacramento. I confessori
saranno disponibili finché ci saranno penitenti.
Vi aspettiamo! Ci sembra davvero una bella occasione che dice il nostro desiderio di
camminare insieme. In quella sera potremo sperimentare ciò che papa Francesco scrive all’inizio
della Esortazione Apostolica Christus vivit appena pubblicata: “Tutto ciò che Cristo tocca diventa
giovane, diventa nuovo, si riempie di vita”. Che sia davvero così per ciascuno di noi!
Con stima e cordialità,
							

Il Prevosto e i preti della città di Rho

Rho, 8 aprile 2019

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Parr occhia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi).
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com
Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Internet: w w w.sanpaolorho.it
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30
Sabato: 16.00-18.00

