
Carissime e carissimi, entriamo nel vivo della Settimana “Au-
tentica”, più popolarmente detta “Santa”. Perché “Autentica”? 
Perché in questi giorni andremo a ripercorrere i passi decisivi 
della nostra Fede, andremo a rivivere nelle tre grandi Celebrazio-
ni del Triduo, i gesti fondamentali del nostro “Credo”. 

 Autentica perché è la settimana nella quale ci è chiesto di 
ritornare alle radici della nostra Vita Cristiana, e rinnovare la 
nostra appartenenza a Cristo, Morto e Risorto!

 “Essere discepoli di Gesù”: non dirsi, ma essere, Disce-
poli. Lo “scarto” tra “dirsi” e “essere”, capite, è enorme, abissale. 
La realtà che si impone anche in questi ultimi tempi ci fa intuire 
che nell’oggi l’essere Cristiani è fondamentale e, per nulla scon-
tato!

 Ho molto insistito durante questa Quaresima sulla testi-
monianza che dobbiamo rendere nella realtà e nelle tante realtà 
della vita. Quell’essere Cristiani nell’oggi, nelle vicende, negli 
accadimenti, è determinante. Che il nostro modo di parlare, di 
giudicare, di pensare e di agire sia “nella logica eversiva del Van-
gelo”, è fondamentale. Capite?

 La Settimana Autentica che stiamo per iniziare ci pos-
sa aiutare a ritrovare la “sostanza” del nostro “Credo” e ci possa 
incoraggiare nell’essere veri e credibili discepoli del Signore! Di-
scepoli amati, scelti, chiamati e perdonati: questa è – o dovreb-
be essere – la nostra identità, la nostra consapevolezza, la nostra 
Gioia!

 La Pasqua di Gesù, vissuta dentro all’incertezza e alla 
sofferenza di questo tempo, ci aiuti a ritrovare nel Risorto la fi-
ducia e la Speranza che ci servono per rimanere forti e tenaci 
nell’Amore e nell’amare, nel desiderare e ricercare e promuovere 
un bene più grande e generoso. Un “Bene” che resiste e diventa 
una Parola “promettente”!

 A tutti auguro di vivere con intensità Interiore questi 
giorni, pregando gli uni per gli altri e invocando ancora e sempre 
il dono della Pace!

 Fraternamente, don Fabio

SETTIMANA AUTENTICA (Santa) 2022
Siamo i Discepoli del Signore!







UNA “NOTA” SUL TRIDUO: Pasqua non è la “domenica di Pasqua”! 
La Pasqua si “snoda” e si rende a noi accessibile dentro al Triduo e alle sue tre  fondamentali 
celebrazioni: la Coena Domini, la Passione e Morte e la solenne Veglia di Risurrezione 
che introduce il grande giorno della Pasqua! 
Allora, la Pasqua è: Passione, Morte e Risurrezione! È importante la fedeltà a queste tre 
Celebrazioni. Forse quella del Venerdì, per l’orario, risulta meno accessibile per chi lavora 
(so che alcuni riescono a prendersi mezza giornata di ferie per questo) ma è “recuperabile” 
con la Via Crucis che faremo in serata per le vie dei nostri Quartieri!

PASQUETTA – LUNEDI’ DELL’ANGELO 2022
pranziamo insieme in Oratorio…

Prenotazioni entro Mercoledì 13 alla segreteria dell’Oratorio!
(vedi locandina)

PREGHIERA PER LA PACE 
DA RECITARE IL GIORNO DI PASQUA IN OGNI CASA!

In quest’ora di inaudita violenza e di inutili stragi, accogli, Padre, l’implorazione che sale a 
te da tutta la Chiesa, orante con Maria, Regina della pace: effondi sui governanti di tutte 
le nazioni lo Spirito dell’unità e della concordia, dell’amore e della pace, perché giunga 
presto a tutti i confini l’atteso annuncio: è finita la guerra! E, ridotto al silenzio il fragore 
delle armi, risuonino in tutta la terra canti di fraternità e di pace.
Amen!

Giovanni Paolo II, 2 febbraio 1991

IL GRUPPO FAMIGLIE INVITA...
Domenica primo maggio ritiro per le famiglie della nostra parrocchia...  

bambini compresi (ci sarà un educatore e un bel giardino grande). 
Ci troveremo alle ore 10 direttamente a Monza in via Raiberti 17 presso una delle case 

delle nostre suore Preziosine che è attualmente gestita da suor Laura,  
che è stata nella ns parrocchia fino a poco tempo fa. 

Iscrizioni entro il 23 Aprile 2022

Per iscriversi telefonare a: 
Elena Cipani 3471108144 - Luciano Valenti 3401841093 - Alessandra Gorla 3332471894 - 

Stefano Santambrogio 3421443544 

Sul prossimo Granello sarà pubblicato il programma completo della giornata.


