
DOMENICA 8 e DOMENICA 15 APRILE 2018

Il “racconto” del Triduo Pasquale 
con lo sguardo di un papà e di una 
mamma.

Come ogni anno per la nostra fami-
glia la settimana Santa rappresenta un 
momento forte, e ci teniamo a vivere le 
celebrazioni del Triduo Pasquale nella 
nostra Parrocchia.
Quest’anno poi abbiamo voluto coglie-
re l’invito di don Fabio a vivere i giorni 
della Settimana Autentica intensamen-
te come famiglia, con i nostri figli e in 
particolare nostro figlio Francesco, di 
4ª elementare, che fra qualche settima-
na celebrerà la sua Prima Comunione. 
Abbiamo scelto allora di partecipare 
tutti insieme alla messa nella cena del 
Signore del giovedì Santo, alla celebra-

zione della morte del Signore il pome-
riggio del venerdì Santo, parte della fa-
miglia alla via Crucis del venerdì sera e 
alla veglia pasquale, e infine tutti insie-
me di nuovo alla messa di resurrezione 
della domenica di Pasqua.

Il giovedì Santo si è aperto con la la-
vanda dei piedi, con i bambini di 4ª 
elementare protagonisti di questo mo-
mento: insieme abbiamo rivissuto il 
gesto di Gesù con cui ci ha insegnato 
che per essere veramente suoi amici, 
dobbiamo farci servitori gli uni degli 
altri, e quanto è importante questo in-
segnamento anche nella vita della no-
stra famiglia! Poi abbiamo ascoltato le 
parole pronunciate dal Signore proprio 
durante l’ultima cena coi suoi discepo-

TESTIMONI della PASQUA

Regina coeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare. alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Regina del cielo, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.



li, per donarci il suo corpo e il suo sangue, che 
i bambini di 4ª elementare si preparano a rice-
vere per la prima volta. Risentire queste parole, 
e ascoltarle attraverso i commenti e le domande 
che i nostri figli ci pongono, ci fanno riscoprire 
l’importanza di fare memoria di questi gesti, per 
capirli con una semplicità che noi adulti spesso 
abbiamo perso. Siamo poi tornati a casa con il 
pezzo di pane, spezzato e condiviso tra tutti, 
fratelli, genitori e nonni, proprio come quello 
dell’ultima cena.

Il venerdì Santo abbiamo celebrato la morte di 
Gesù sulla croce. Per un papà che lavora, la scelta 
per questo Triduo Pasquale vissuto in modo spe-
ciale è stata di prendersi mezza giornata di ferie, 
per vivere insieme il momento in cui le parole 
dette da Gesù ai suoi discepoli nell’ultima cena 
sono diventate realtà: «Nessuno ha un amore più 
grande di chi dà la vita per i suoi amici». Gesù 
ci considera suoi amici, e ha voluto dare la vita 
per noi. E nelle sofferenze che Gesù ha provato, 
nel corpo e nell’anima, capiamo quanto ci vuole 
bene, quanto ci ha a cuore, quanto siamo prezio-
si per lui. 

E ci ha colpito vedere come bambini, giovani e 
adulti hanno affollato la chiesa in questo pome-
riggio per dare il loro bacio di ringraziamento al 
Signore per il suo sacrificio sulla croce.

Poi ci sono il silenzio dei sepolcri, l’attesa e la 
preghiera della Via Crucis, per preparare il cuore 
a quell’annuncio che nella veglia del sabato San-
to illumina la notte, e porta a compimento quella 
promessa, perché la Pasqua non è solo passione e 
morte, bensì soprattutto resurrezione! 

La messa della domenica di Pasqua poi esplo-
de di quella gioia, dopo i giorni un po’ cupi di 
tristezza e angoscia, che sentiamo risuonare nei 
canti del coretto e che sciolgono il cuore: “Veder-
ti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impaz-
zire! Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi, e adesso 
ti avremo per sempre…” 
E ancora una volta questa settimana santa ci ha 
riportato alle radici della nostra fede.

Un papà e una mamma 
Matteo e Gaia, con Francesco, Alice e Samuele



Il gruppo adolescenti con gli educatori, preti e suore 
ha vissuto insieme in oratorio i giorni del triduo pa-
squale; 3 giornate caratterizzate da preghiera, rifles-
sioni ma anche da gioco e divertimento.

Vogliamo condividere con la comunità le riflessioni 
scaturite al termine di questa esperienza.
- “Una delle poche volte in cui ho pensato veramente 
a cosa voglio per me è cosa potrebbe rendermi felice.”
- “Le riflessioni mi hanno aiutato molto ad appro-
fondire chi sono, cosa voglio, quali sono i miei pregi, 
su quali aspetti devo migliorare; sono stati momenti 
molto intensi e preziosi.”
- “Sono stati 3 giorni fantastici, con l’aiuto di preti, 
suore ed educatori sono riuscita a riflettere molto sul-
la mia fede, ho vissuto momenti che mi hanno cam-
biato nell’interiorità.”
- “Vivere questi 3 giorni è stato qualche cosa di uni-
co: le riflessioni, i momenti di gioco, lo stare assieme 
sono stati occasione per sperimentare ancor più la 
bellezza che c’è e che caratterizza la nostra vita.
Sono stati occasione per rafforzare ancor più la no-
stra fede; vivendo ogni situazione con il sorriso e con 
interesse abbiamo sperimentato ancor più la presen-
za di Dio in mezzo a noi, Lui che ci ama e ci accetta 
così come siamo.

Grazie ragazzi per questi 3 giorni: la voglia, l’entusia-
smo e l’allegria con cui avete vissuto questi momenti 
sono stati qualcosa di contagioso. Vivere la Pasqua 
in questo modo è stato stupendo; condividendo que-
sta esperienza ci siamo arricchiti notevolmente, ab-
biamo sperimentato ancor più come la diversità e la 
pluralità siano una grandissima fonte di ricchezza 
umana e spirituale.”

...per ogni giorno, ogni istante che stiamo vivendo 
insieme, GRAZIE MILLE!

OGGI È PASQUA.
La Pasqua arriva una volta all’anno, tutti gli anni, ma 
questa volta sento che non è come le altre.
Mi sono svegliato con il cuore pieno di gioia e non 
perché questo è un giorno di festa come tanti ma per-
ché sento che è il giorno in cui si compie un cammino.
La Pasqua è il traguardo di ogni Cristiano.
Nei giorni scorsi con gli adolescenti abbiamo vissu-
to insieme in oratorio, condividendo ogni momento 
della nostra giornata. 
Abbiamo riso, giocato, pregato, studiato (…); e ogni 
attimo di questo triduo è stato vissuto tenendo pre-
sente che in questi tre giorni abbiamo accompagnato 
Gesù nei momenti della sua passione, della sua morte 
e della sua Resurrezione.

Ed è così che, sia attraverso i momenti più spensiera-
ti sia in quelli più solenni, dove abbiamo partecipato 
in prima persona all’animazione delle celebrazioni 
del Triduo Pasquale, che abbiamo preso coscienza al 
massimo della grandezza di questi tre giorni e insie-
me siamo giunti al giorno più importante di tutti.
E sono sicuro che la Pasqua non finirà domani. 
Perché la Pasqua è sì un traguardo, ma è anche (e so-
prattutto) l’inizio di un nuovo cammino.

Perché si torna alla vita di tutti i giorni, ma con una 
nuova consapevolezza e rinnovata speranza nel cuore 
che, se sapremo conservare, ci renderà testimoni del-
la presenza di Gesù risorto dentro di noi.

Francesco (un giovane)



IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi). 

Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail:oratiscrivo@gmail.com 
Don Marco Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html
  

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

Centro di Ascolto San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00        Sabato: ore 16,00 - 18,00

338.66.50.032 - centrodascoltosanpaolo@gmail.com

AVVISI II & III SETTIMANA DI PASQUA

D. 08 II di Pasqua o della Divina Misericordia
 - ore 15.30: IN ORATORIO … UN GRANDE GIOCO!!
 - ore 16.00: Battesimi

L. 09 Solennità DELL’ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA*
Messe: 8.30 (San Paolo) – 18.30 (S. Maria)
* essendo la data del 25 marzo nella Settimana Santa è stata posticipata.

M. 10 Incontro GRUPPO LETTURA (ore 21 in oratorio)

M. 11 ore 09.30 incontro “ANZIANI IN CAMMINO”  
riflessione su: "Maria nel mistero della Redenzione"

D. 15 III di Pasqua 
ore 16.30 RIUNIONE PER LA FESTA PATRONALE ... aperta a chi vuole 
dare una mano!  
ore 17.30 VESPRI (Chiesa San Paolo)

M. 18 ore 14.30 incontro “ANZIANI IN CAMMINO”
presso il salone di S. Maria in Stellanda  testimonianza del Dott.G. Albertinale 
su: "Come vivere da risorti l'esperienza  della sofferenza  e della malattia" 

D. 22 IV di Pasqua – Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 15.00 & 17.30 celebrazione della Cresima – Sua Ecc. Mons. Martinelli
SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.30

QUARESIMA e PASQUA di CARITA’: 
Raccolti € 5379,00 a favore delle donne di Damasco. Grazie a tutti!!
Giovedì Santo – “Aiuto Fraterno” (assistenza sacerdoti): € 581,00
Venerdì Santo – Per le opere della Terra Santa: € 582,00


