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PELLEGRINI DELUSI MA SEMPRE PRONTI A PARTIRE
Introdursi al mistero della Settimana Santa

Con il prolungar-
si sempre più 
complicato della 

pandemia da Covid-19 
ormai anche il pellegri-
naggio in Terra Santa, 
programmato per lo scor-
so anno, anche quest’an-
no dovrà essere rimanda-
to per le ovvie ragioni dettate dalla situazione di 
emergenza e per l’impossibilità di poter creare 
condizioni e percorsi adeguati di formazione e 
preparazione.

Tuttavia anche questo nuovo rinvio forse 
può esser provvidenziale per cogliere una ve-
rità profonda della nostra fede e che, come 
luce inaspettata, ci permette di leggere bene 
persino i misteri che celebreremo in questa 
settimana santa.

Anche la Terra Santa è il luogo, allo stesso 
tempo, della delusione e della speranza, della 
presenza e dell’assenza di Dio! Questo è vero 
storicamente parlando: Gerusalemme, con il 
Tempio al suo centro, è la sede della sekina-h, 
della presenza di Dio nel mondo, ma non può 
mai riuscire a esaurire questa Presenza. Già 
nella preghiera di consacrazione del Tempio, 
Salomone afferma (1Re 8,27): «Ma è proprio 
vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e 
i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto 
meno questa casa che io ho costruito!» (cfr. an-
che Is 66,1). 

Oscurità e luce, presenza e assenza, ecco 
la dinamica della fede, come della Terra San-
ta, luogo della presenza, ma di una presenza 
nell’oscurità di una nube, non nel chiarore del 
meriggio. Presenza di Colui che, al tempo della 
distruzione del Tempio da parte dei Babilone-

si (587 a.C.), si rende-
rà volutamente assente 
dalla Città Santa, per-
ché seguirà gli Israeliti 
in esilio (cfr. Ez 10).

E questa stessa di-
namica la ritroviamo 
compiutamente realiz-

zata nel Nuovo Testamento: anche per noi cri-
stiani il luogo più santo della terra è il luogo 
- paradossalmente - di un’assenza, che testi-
monia una presenza. È il Santo Sepolcro! L’as-
senza del cadavere di Gesù dice, testimonia, 
esprime la prossimità, la vicinanza più intima 
che Dio abbia mai realizzato nella storia: nel 
luogo del non-esserci del cadavere del Figlio 
di Dio, il Signore dimostra la potenza del suo 
esserci, del suo starci accanto come risorto, 
del suo essere con noi come vivente, come 
l’Emmanuele! Dio si fa presente dove, ad oc-
chio umano, non sembra esserci altro che as-
senza, vuoto: la tomba vuota è il segno della 
Presenza divina.

Ecco perché anche la Terra Santa non può 
mai divenire una terra di possesso definitivo, 
ma deve restare una terra di promessa anche 
per noi pellegrini un po’ delusi.

Non credo che sia solo una contingenza sto-
rica il fatto che la Terra Santa non appartenga 
ai cristiani: non è solo la conseguenza dell’in-
vasione islamica del VII secolo e dell’incapaci-
tà dei crociati nel XIII secolo di conservare la 
conquista della Palestina. La Terra Santa ha la 
vocazione storica di essere segno che rimanda 
oltre se stesso, testimone di una Presenza, che 
è la presenza dell’Assente. In questo senso è 
terra della fede, per eccellenza! 
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QUARESIMA 2021 - CONFESSIONI, COLLOQUI O 
DIREZIONE SPIRITUALE Durante l’intero periodo di 
Quaresima sono possibili colloqui personali e confessioni 
dalle 18.00 alle 19.00 previo accordo con i sacerdoti. Pre-
parazione comunitaria e a seguire confessioni individuali 

con la presenza di tutti i sacerdoti della città:
• dalle 18.45 alle 21.30, Mercoledì 31/03 in S. Martino
• dalle 18.45 alle 21.30 Martedì 30/03 in S. Bernardo a Cassina Nuova
• Lunedì 29/03 ore 17.00 Quarto Anno IC (5ª elementare), Cappella OF
• Lunedì 29/03 ore 18.45 Adolescenti e Giovani, in S. Martino
• Martedì 30/03 ore 17.00 Terzo Anno IC (4ª elementare), Cappella OF
• Sabato Santo ore 10.30 - 12.00; 15.30 - 18.00, in S. Martino

SPECIALE PASQUA - PARROCCHIA
SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO

Domenica delle Palme 28 Marzo
‘In Coena Domini’ Giovedì 1 Aprile, ore 20.30

Morte di Gesù Venerdì 2 Aprile, ore 15.00
Via Crucis (solenne) Venerdì 2 Aprile, ore 20.30

Veglia Pasquale Sabato 3 Aprile, ore 20.30
Pasqua del Signore Domenica 4 Aprile

Sante Messe ore 9.30 - 17.30
Lunedì dell’Angelo S. Messa alla Fametta, ore 10.00

Basterebbe ricor-
darsi di Abramo: cosa 
ha promesso Dio al 
patriarca? Il possesso 
di una terra (cfr. Gen 

15,7)! Ma cosa di fatto gli concede all’atto del-
la sua morte? Solo il possesso della grotta di 
Macpela che costituirà la sua sepoltura (cfr. Gen 
23,17-20; 25,9-10)! Quella è la Terra promessa: 
una grotta sepolcrale! Perché l’incontro pieno 
con Dio, l’esaudimento dei desideri del cuore 
dell’uomo non può essere dato su questa terra. 
È nell’atto della sua morte che Abramo vede 
adempiuta la promessa di Dio, non prima (cfr. 
ancora Eb 11,13!). E del resto il Signore stesso, 
Gesù, non ha voluto riservarsi altro possesso 
nella Terra Santa fuorché la propria tomba: e 
anche quella per lasciarla vuota!

Questa è stata la dinamica di tutti i grandi 
personaggi di cui la Bibbia ci tratteggia le fi-
gure: un altro esempio chiaro, oltre quello di 
Abramo, è Mosè. Egli nasce in terra straniera, 
in Egitto, e fin dalla nascita rischia la vita, per-
ché il faraone ha dato ordine di uccidere tutti i 
figli maschi degli Ebrei; viene scelto da Dio per 
guidare il suo popolo verso la Terra promessa, 
e, dopo quarant’anni di un estenuante viaggio 
nel deserto, riceve solo la grazia di salutare la 
mèta del suo lungo peregrinare dalla cima del 
monte Nebo, che diventerà la sua tomba! Così 
sembra che, attraverso la figura del grande 
condottiero di Israele, la Scrittura ci voglia dire 
qualcosa sul senso, sulla direzione vera che 
aveva il viaggio di liberazione dalla schiavitù 
egiziana: l’uscita degli Israeliti dall’Egitto non 
aveva quale termine né il Monte Sinai (dove 
pure sosteranno a lungo per ricevere il dono 
della Legge, cfr. capp. 19-40 del libro dell’Eso-
do), né il Monte Sion, cioè Gerusalemme (che 
pure sembra costituire, secondo Es 15,13-18, 
l’obiettivo della liberazione), ma Dio stesso! 

Stando a Es 19,4, infatti, il Signore sintetizza 
l’esperienza dell’esodo con queste parole: «Voi 
stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto, 
e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi 
ho fatto venire fino a me». Alla lettera, questa 
ultima espressione si potrebbe rendere come: 
«...e vi ho introdotti in me»! 

Non nella Terra promessa, quindi, non nella 
Città santa, ma proprio in Lui, Dio vuole portarci. 
Così possiamo dire che tutti i misteri di salvez-
za celebrati durante la Settimana Santa hanno un 
unico scopo, un solo movimento che ha come 
termine niente meno che il Signore stesso: por-
tarci a Lui, renderci partecipi di Lui e in Lui.

don Maurizio

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA SANTA 2021
COLLETTA DEL VENERDÌ SANTO

Offri il tuo contributo per i Luoghi Santi e i 
cristiani di Terra Santa

Nel corso di tutto il 2020, in Terra Santa come nel resto del 
mondo, siamo stati messi a dura prova dalla pandemia che 
ha paralizzato buona parte delle attività economiche, ha 
bloccato il movimento delle persone e quindi anche dei 
pellegrini, ha messo in sofferenza e in stato di indigenza la 
maggior parte delle famiglie. Nonostante o forse proprio a 
causa di questa situazione, come frati della Custodia di Ter-
ra Santa abbiamo cercato di intensificare il nostro impegno 
per vivere la nostra missione.
Tutto questo, ovviamente, ha un costo e gran parte di questo 
costo viene annualmente coperto dalla Colletta del Venerdì 
Santo e dalla generosità dei fedeli di tutto il mondo. Il 2020, 
anche per noi è stato un anno in cui le uscite necessarie a 
portare avanti la nostra missione sono rimaste consisten-
ti, mentre le entrate sono state minime, perché proprio la 
Colletta per la Terra Santa in molte parti del mondo non si 
è celebrata. Quest’anno, perciò, più ancora che negli anni 
passati, noi frati della Custodia di Terra Santa ci facciamo 
mendicanti e ci appelliamo alla generosità del vostro cuore.

Commissariato di Terra Santa

Convento Sant’Angelo piazza Sant’Angelo, 2 20121 Milano
tel.: 02 29.06.03.461 cell.: 333 67.16.1651 fax: 02 29.01.25.58
e-mail: info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it
C. C. Postale n. 30522205 intestato a: Commissariato di Terra Santa
Causale: Colletta Venerdì Santo
C. C. Bancario: IBAN IT 20 T 03069 096061000 00120 756
Banca Intesa | intestato a “Provincia S. Antonio dei Frati Minori 
- Commissariato Terra Santa”
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“Eleva le parole, non il tono della voce.
È la pioggia che fa crescere i fiori, non il tuono” Rumi

ANNO GIUBILARE
DEDICATO

A SAN GIUSEPPE
Prende forma l’iniziativa Ca-
ritas comunicata domenica 
scorsa attraverso l’inserto 
dell’Insieme. L’invito alla co-
munità è quello di coinvol-
gersi nel cammino proposto 
seguendo le indicazioni con-
tenute nella prima tappa: S. 
Giuseppe padre che cura, 
educa, custodisce.
IMITIAMO il Santo nella 
cura e nella custodia della 
famiglia e del creato; que-
sta società globalizzata e in-
dividualista ha bisogno di 
educatori teneri e pazienti, 
di famiglie in cui ci sia soli-
darietà nelle relazioni, di cit-
tadini consapevoli e attenti 
all’uso dei beni della terra.
AIUTIAMO a sostenere le 
spese di istruzione per i fi-
gli delle famiglie in difficoltà 
della nostra comunità attra-
verso l’erogazione di piccole 
borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese 
si possono trovare indicazio-
ni più precise per riflettere 
sui valori proposti in questa 
prima tappa. Buon cammino.

UN LIBRO PER...
un viaggio immortale

Franco Nembrini
Dante. Una vita d’amore

e d’avventura.
Beatrice, i lupi e le stelle

Ed. Piccola Casa Editrice
Una vita d’amore e d’avventura, senza fine. 
Questa è la storia del più famoso dei poeti 
italiani, Dante Alighieri. Ed è una storia per 
ragazzi. Chi l’ha detto che Dante è noioso? A 
750 anni dalla sua nascita, Franco Nembri-
ni ce lo presenta come il poeta più attuale di 
sempre. Innamorato del padre della lingua 
italiana, ripercorre gli episodi più significa-
tivi della straordinaria avventura umana di 
Dante, accompagnati da alcuni versi del po-
eta stesso e da vivaci illustrazioni. Attraver-
so le parole del poeta fiorentino e quelle di 
Nembrini, i ragazzi rimarranno affascinati 
da un personaggio che parla la loro stessa 
lingua: non l’antico fiorentino ma curiosità 
e desiderio. Perché di questo si tratta: Dan-
te è un compagno di strada, un bambino 
intelligente e poi un uomo innamorato, un 
amico fedele e un cavaliere audace, che ha 
lottato per la sua città e la sua famiglia, uno 
scrittore di successo e un papà premuroso. 
Noi tutti lo conosciamo come il padre della 
Divina Commedia, ma chi è Dante Alighieri? 
Scoprire la sua vita fa luce sulle sue opere. 
Non si può infatti capire lo straordinario po-
ema senza conoscere chi l’ha scritto e qual 
è il percorso umano, prima che letterario, 
che ha portato alla stesura della Commedia.
Età di lettura: da 8 anni.

PELLEGRINAGGIO
COLLE DON BOSCO

Sono aperte le iscrizioni per il pel-
legrinaggio alla Basilica di Colle 
Don Bosco (AT) e al Santuario di 
S.Maria Ausiliatrice a Torino, Saba-
to 17 Aprile. Tutti i dettagli sul sito 
della parrocchia.
Info/Iscrizioni: tel. 349 8471099
A cura di Associazione Medjugorje 
Milano Onlus.

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
PASTORALE GIOVANILE E 
CARITAS AMBROSIANA
• Nell’emergenza che stiamo an-
cora vivendo, Pastorale Giovanile 
e Caritas Ambrosiana rinnovano 
l’invito alla collaborazione e al 
servizio, accogliendo gli appelli 
di papa Francesco e dell’Arcive-
scovo: il destino e la sorte degli 
altri ci riguardano, non si deve es-
sere indifferenti di fronte ai biso-
gni dell’altro, è necessario essere 
compassionevoli.
Concretamente ai giovani è chie-
sto di prendere contatto con la 
Caritas del proprio Decanato o 
della propria parrocchia per com-
prendere i bisogni della propria 
comunità. La disponibilità dei gio-
vani può essere decisiva per non 
interrompere esperienze come 
mense, empori solidali, distribu-
zione e consegna di pacchi ali-
mentari, Centri di ascolto, telefo-
nate solidali, visite a domicilio per 
la spesa alimentare o la farmacia, 
dormitori… Mettendosi in prima 
fila tuteleranno anche i volontari 
solitamente impegnati nei servizi 
per gli ultimi, che spesso hanno 
più di 65 anni e in questo momen-
to sono particolarmente chiamati 
a stare in casa. Si può segnalare la 
disponibilità al servizio a volon-
tariato@caritasambrosiana.it o a 
caritasbollate@gmail.com.
Chi lo desidera, inoltre, potrà con-
dividere le proprie esperienze di 
volontariato attraverso immagini 
o foto da inviare alla Pastorale 
Giovanile – Servizio per i Giova-
ni e l’Università (tel.371.4270581; 
giovani@diocesi.milano.it), o uti-
lizzando l’hashtag #giovaninella-
carità sui social. •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

Domenica 28 Marzo
Domenica delle Palme
Ore 10,30 Messa in S. Monica con be-
nedizione degli ulivi portati dai fedeli

Giovedì 1 Aprile
Ore 18.00 in S. Monica, Messa in coena 
domini

Venerdì 2 Aprile
Ore 15,00 in S. Monica, Passione del 
Signore. Seguono confessioni.
Ore 18.00 Via Crucis

Sabato 3 Aprile
Mattina e pomeriggio in S. Monica 
Confessioni
Ore 20.00 in S. Monica, Veglia Pasquale

Domenica 4 Aprile
Ore 10.30 in S. Monica, S. Messa di Pasqua

Lunedì 5 Aprile
Ore 18.00 in S. Monica, S. Messa

daSANTA MONICA
OSPIATE



S. Martino/Donadeo 20.00 Messa in Coena Domini
Castellazzo 20.30  Messa in Coena Domini

Venerdì 2 Aprile
VENERDÌ SANTO 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56

S. Martino   8.15 Lodi/Celebrazione della Parola
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Celebrazione della Passione
S. Giuseppe 15.00 Celebrazione della Passione
Madonna in C. 15.00 Celebrazione della Passione
S. Monica 15.00 Celebrazione della Passione
Castellazzo 15.00 Celebrazione della Passione
S. Martino 17.00 Celebrazione della Deposizione
S. Monica 18.00 Via Crucis
S. Martino/Donadeo 20.00  Via Crucis
S. Giuseppe 20.00 Via Crucis
Madonna in C. 20.00 Via Crucis
Castellazzo 20.30 Via Crucis

Sabato 3 Aprile
Sabato della Settimana autentica 
GIORNO ALITURGICO

S. Martino    8.15 Lodi/Celebrazione della Parola
S. Martino/Donadeo 19.30 Veglia Pasquale
S. Monica  20.00 Veglia Pasquale
Castellazzo  20.30 Veglia Pasquale 

Domenica 4 Aprile
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Solennità
At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci e in esso esultiamo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino/Donadeo 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, proprio della Settimana 

autentica/santa (II settimana del Salterio)

Domenica 28 Marzo
DOMENICA DELLE PALME 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
Signore, in te mi rifugio

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
Oratorio Masch. 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino/Donadeo 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

 Lunedì 29 Marzo
Lunedì della Settimana autentica
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio e Sabina 
S. Giuseppe   9.00 Dina Ceccarello
S. Martino 18.00 Mariagloria Manzoli
S. Monica 18.00

Martedì 30 Marzo
Martedì della Settimana autentica 
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Ugo Breccolotti
Madonna in C. 18.00 Luigi Granata
S. Monica 18.00

Mercoledì 31 Marzo
Mercoledì della Settimana autentica 
Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Andrea Caccavale
S. Giuseppe   9.00 Ambrogio Grassi
S. Martino 18.00 Enrico Marras
S. Monica 18.00  

Giovedì 1 Aprile
GIOVEDÌ SANTO 
NELLA CENA DEL SIGNORE
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75

S. Martino   8.15 Lodi/Celebrazione della Parola
S. Giuseppe   9.00 Lodi/Celebrazione della Parola
S. Martino 16.00 Celebrazione della Parola per ragazzi e
  preadolescenti
S. Giuseppe 17.00 Messa in Coena Domini 
Madonna in C. 17.30 Messa in Coena Domini
S. Monica 18.00 Messa in Coena Domini

30

31

1

4
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29

28

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


