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               Calendario dal 5 al 12 aprile 2020                    Liturgia delle ore Propria 
 

Domenica 
Domenica delle 
Palme nella 
Passione del 
Signore 

 

Zc 9,9-10; 
Sal 47; Col 1,15-20: 
Gv 12,12-16  
(Letture della Messa 
del giorno, quella 
senza la processione) 
 

Liturgia delle ore propria 

5 
 

 

ore 9.30 

 
 

 

ore 11.00 
 

 

S. Messa senza la presenza dei fedeli trasmessa su Facebook 
    per gli ammalati e  defunti della comunità            
 

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini trasmessa dal 
Duomo di Milano su ChiesaTV (canale 195) oppure in streaming sul 
portale http://www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube 
http://www.youtube.com/chiesadimilano.  
Si potrà anche ascoltarle 
via radio su Radiomarconi e RadioMater. 

 

 

 

Domenica 
Domenica di 
Pasqua nella 
Risurrezione 
del Signore 
 

At 1,1-8a; 
Sal 117; 
1Cor 15,3-10.a; 
Gv 20,11-18 
 
 

Liturgia delle ore propria 

12 
ore 9.30 
 
 
 

ore 11.00 

S. Messa senza la presenza dei fedeli 
trasmessa su Facebook 

 Giorgio Castelnuovo 
 

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo  
Mario Delpini trasmessa su ChiesaTV (canale 195),  

in streaming sul portale 
http://www.chiesadimilano.it  
e sul canale YouTube 
http://www.youtube.com/chiesadimilano. 
Si potrà anche ascoltarle via radio 
su Radiomarconi e RadioMater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Formula per la 

comunione spirituale 

Signore, credo che 
sei realmente 

presente  
nel Santissimo 
Sacramento, 

Ti amo sopra ogni 
cosa e Ti desidero 

nell’anima mia. 
Poiché ora non 
posso riceverti 

sacramentalmente, 
vieni spiritualmente 

nel mio cuore. 

Amen. 

Carissimi tutti 

a pagina 4 di questo foglio informativo 

potete trovare il 

PROGRAMMA 

DELLE CELEBRAZIONI 

DELLA SETTIMANA SANTA 

siete invitarvi a partecipare tramite il canale Facebook 

della Comunità Pastorale 

Beato Mazzucconi e Beato Monza in Lecco 
 

https://m.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-Beati-

Mazzucconi-Monza-in-Lecco-101379981504362 
 

 

* Le celebrazioni saranno senza la presenza dei fedeli 

ma… restiamo uniti cercando di rubare la bellezza, la verità 

di ogni gesto e parola; gustiamo ogni preghiera. 
 

* La Diocesi di Milano, mette a disposizione sussidi perchè le 

famiglie possano seguire le celebrazioni o prepararsi ad esse 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-sussidio-
per-la-settimana-autentica-in-famiglia-315088.html 

 

A proposioto: durante le celebrazioni, in modo particolare, le 

nostre case DIVENTERANNO CHIESE; c'è un galateo da 

osservare, una partecipazione da vivere, più che fossimo in chiesa; 

cambia solo lo strumento, la modalità, ma la verità di quanto 

viviamo è quella, non cambia, 

non diventa mai uno spettacolo. 
 

Con le campane siamo noi, 

don Giuseppe e don Claudio. 
 

Le scorse settimane di Quaresima, 

certamente atipiche, vi abbiamo invitato 

ad unirvi alla preghiera due volte al giorno. 

Da oggi ancora più:  

BUONA SETTIMANA SANTA! 
 

Non è augurio per modo di dire, 

non un augurio qualunque, 

un augurio debole, anzi. 
 

In sintesi vogliamo dire che nell'andare 

dietro a questo Uomo-Dio-Gesù, c'è sempre 

da imparare qualcosa, c'è sempre qualcosa 

di buono, qualcosa di qualità garantita per 

la vita… 
 

In questa settimana Santa stiamo vicini a 

Gesù, come discepoli, come amici, come 

meglio possiamo: sarà facile rimanere 

sorpresi; sarà facile rimanere a bocca 

aperta come bambini… 

Sorpresi sì, ma mai sprovveduti, 

mai completamente disorientati, 

mai totalmente disorientati, 

irrimediabilmente scandalizzati… 
 

Con Lui è vita, è amore che riempie… 

Vale la pena! 
 

BUONA SETTIMANA SANTA 

PER UNA BUONA PASQUA. 
Ma piano, un passo alla volta. 

Dalla prima Lettera di Pietro 2,21.24 

Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che 
conduce a salvezza. Egli morì per noi, lasciando 
un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri 
peccati perché, morendo alla colpa, risorgessimo 
alla vita di grazia. 

http://www.laorca.it/
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.youtube.com/chiesadimilano
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.youtube.com/chiesadimilano
https://m.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monza-in-Lecco-101379981504362
https://m.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monza-in-Lecco-101379981504362
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-sussidio-per-la-settimana-autentica-in-famiglia-315088.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-sussidio-per-la-settimana-autentica-in-famiglia-315088.html


 
  

 
E questo è il comandamento che abbiamo da lui: 

chi ama Dio, ami anche suo fratello. (1Gv 4,21) 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, nel rispetto delle 
misure di contenimento, ci stiamo adoperando perché la 
comunione fraterna nella nostra comunità continui ad essere 
viva. 
Siamo uniti in primo luogo nella preghiera che abbraccia 
davvero tutti quanti.  
Anche il servizio di accoglienza e sostegno offerto attraverso i 
volontari della Caritas, del Fondo Parrocchiale e della San 
Vincenzo continua, seppur con modalità nuove. Distanti, ma 
uniti e presenti. 
A fine marzo sono stati distribuiti a 46 famiglie pacchi alimentari con pasta, riso, olio, pelati, 
tonno, piselli, zucchero, caffè, biscotti, latte, grana.  
 
La San Vincenzo è in contatto con il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco per 
intervenire insieme secondo le necessità e per coordinarsi nella consegna a domicilio delle 
spese effettuate tramite i Buono Spesa distribuiti dal Comune.  

 

Nei prossimi giorni, in alcuni negozi dei nostri quartieri, 
parte l’iniziativa “spesa sospesa”, una spesa per tutti.  
Le offerte raccolte verranno convertite in buoni spesa 
da utilizzare nei negozi stessi per alimenti, per beni di 
prima necessità, per stampe necessarie agli studenti 
per svolgere i compiti a casa. 
I buoni verranno donati alle famiglie in difficoltà o 
utilizzati per fare la spesa che verrà recapitata a 
domicilio. 
Ecco i negozi che al momento hanno aderito alla 
proposta: 

 Alimentari Ravasi – Via Mons. Moneta, 16 

 Centro Carni srl – Viale Montegrappa, 12 

 Edicola Merlo – Viale Adamello, 1 

 I.b. Market – Via Credee, 2  

 Panificio Pozzoni - Viale Adamello, 14 

 Panificio Sartor Alessandro – Via dei Partigiani, 33 

 
La Diocesi di Milano ha da subito istituito il Fondo San 

Giuseppe per aiutare chi ha perso il lavoro a causa della crisi Covid-19. Anche la nostra 
Comunità ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, intende sostenerla e segnalare le 
famiglie che abbiano i requisiti.  
In questo momento è importante aiutarci l’un l’altro, anche nelle segnalazioni di situazioni di 
necessità. Don Claudio, don Giuseppe, suor Paola, la commissione carità della Comunità 
Pastorale sono punti di riferimento anche per questo. 
La situazione è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede.  

 
 

Così ci ha scritto Mons. Delpini all’inizio di questo anno pastorale: "In ogni momento siamo 
chiamati ad annunciare Cristo, a orientare la vita nella direzione della speranza cristiana e a 

 testimoniare la gioia dell’essere cristiani. Grazie di quanto faremo tutti insieme". 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=1Gv+4&VersettoOn=1


 

 



 

 

5 aprile 

Domenica delle Palme:  
ore 9.30   S. Messa del giorno 

ore 17.30 S. Rosario  
  

6 aprile 

Lunedì santo 
ore 8.30   Lodi e Messa  
 (con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia)  
ore 17.30  S. Rosario 
  

7 aprile 

Martedì santo 
ore 8.30   Lodi e Messa  
 (con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia)  

ore 17.30 S. Rosario 

  

8 aprile 

Mercoledì santo 
ore 8.30   Lodi e Messa  
con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia  
ore 17.30  Celebrazione Penitenziale 

   con esame di coscienza 
 

 9 aprile 

Giovedì santo 
ore 8.30    Liturgia della Parola 
ore 17.30  Messa in Coena Domini 
 (rinnovo delle promesse sacerdotali; 
 rinnovo delle scelte di servizio 

 per la comunità; 
 lettura dei nomi dei bambini 

 della Prima Comunione 2020) 

*** 
 

Tutte le celebrazioni si tengono 

in San Giovanni,  

in assenza di popolo,  

come da disposizioni vigenti 
 

Sono visibili a tutti  

collegandosi al seguente link: 
  

https://m.facebook.com/Comunit%C3%A

0-Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monza-in-
Lecco-101379981504362 

Calendario delle celebrazioni 

10 aprile 

Venerdì santo  
ore 8.30   Lodi proprie 

ore 15.00   Celebrazione  
    della Passione 

    del Signore 
ore 21.00  Via Crucis  
                   (animata da Ado Giovani) 

  

11 aprile 

Sabato santo  
ore 8.30    Liturgia della Parola 

ore 15.00  Adorazione 
  (guidata dall'Azione Cattolica) 

ore 21.00   Veglia Pasquale 

  

12 aprile 

Domenica di Pasqua  
ore 9.30    S. Messa solenne 
ore 17.30  S. Rosario 


