
 

 
Domenica delle Palme                             5 APRILE 2020 

  
15.00 In diretta audio: Oltre la soglia. Concerto meditazione di don Carlo Josè Seno 

       20.30 Preghiera in famiglia rimeditando Papa Francesco 

 

15.00 In diretta audio: “Come in uno specchio”. Concerto meditazione di don Carlo 

e don Paolo, con la partecipazione del Cardinal Carlo Maria Martini 

    20.30 Preghiera in famiglia rimeditando Papa Francesco 
    

15.00 In diretta audio: “Il Grido”. Concerto meditazione di don Carlo e don Paolo 

   20.30 Preghiera in famiglia rimeditando Papa Francesco                                                 

  
 

   

   
 21.00 
 

 

 

 

 

15.00   Celebrazione della morte del Signore  
                       
 

   20.30         Sette processioni della Croce per tutte  
  le vie della città (cfr programma all’interno). 
        

 

 

  

21.00  Veglia Pasquale  
e Messa di risurrezione  

 

 

 

 

 

           Ore 8.00 e ore 10.00 Messe da san Protaso e Gervaso 
   Ore 9.00 Messa da san Carlo con Radio Nostra   

Messa in Coena Domini  
 



VENERDI SANTO  
ore 20.30 

SETTE PROCESSIONI PER LE VIE DELLA CITTÀ 
Vogliamo portare la Croce per tutte (o quasi) le strade della nostra città 

(percorreremo in tutto quasi 28 Km!), per indicare che il Cristo crocifisso è vicino ad ogni 
nostra famiglia, soffre nel dolore di ogni nostra casa, partecipa con il suo Amore ad ogni 

nostra sofferenza.  

Abbiamo organizzato, in accordo col Sindaco e con le autorità competenti, per il venerdì 
santo dalle ore 20.30 sette “mini processioni” in contemporanea: i sacerdoti 

porteranno la croce, accompagnati solo da un accolito, stando sui marciapiedi (dove 
possibile). Nessuno (ripetiamo: nessuno!) potrà aggregarsi: pattuglie dei vigili, dei 

carabinieri e della protezione civile, veglieranno su questo aspetto.  

Invitiamo a porre un segno alle finestre e accendere una luce o un lume. Ognuno è 
invitato a guardare fuori per cogliere il passaggio della croce. I sacerdoti si fermeranno per 

una benedizione dalla strada verso ogni persona che si affaccerà, in silenzio, senza dire 
nulla. 

Di seguito i percorsi di queste sette mini processioni, cosicché ciascuno possa sapere 
approssimativamente l’ora di passaggio (chiaramente non tutte le strade saranno percorse 

per intero). Ci scusiamo con gli abitanti delle vie che non riusciamo a toccare… 

PERCORSO 
NUMERO 1 

PERCORSO 
NUMERO 2 

PERCORSO 
NUMERO 3 

PERCORSO 
NUMERO 4 

PERCORSO 
NUMERO 5 

PERCORSO 
NUMERO 6 

PERCORSO 
NUMERO 7 

Pz Giov XXIII 
V. Mattei 
V. Moro 

V. Pastore 
V. D’Acquisto 
V. Boves 

V. Ossola 
V. Val Maira 
V. Boroggi 

V. Lazzaretto 
V. Berlinguer 
V. Massara 

V. Lazzaretto 
V. Vespucci 
V. Pacinotti 

 

Pz Giov XXIII 
V. Colombo 
V. Sanzio 

V. Volta 
V. Lazzaretto 
V. Restelli 

V. Ronchetta 
V. Mazzini 
V. Galilei 

V. Pertini 
V. Di Vittorio 
V. d. Sturzo 

 

V. Prot e Gerv 
V. Serbelloni 
V. Italia 

V. Cavour 
V 4 novembre 
Pz De Gasperi 

V. d. Gnocchi 
V.le Kennedy 
V. dei Chiosi 

V. cantoni 
V. Piave 
V. Matteotti 

V. Di Vittorio 
V. Roma 
V. Oberdan 

V. M. Grappa 
Pz Italia 
V. Corridoni 

Pz Repubblica 
V. Giana 
 

V. Prot e Gerv 
V. Serbelloni 
V. Cazzaniga 

V. Diaz 
V. Manzoni 
V. Dante 

V. Verdi 
V. Argentia 
V. Respighi 

V. Boito 
V Leoncavallo 
V. Rossini 

V. Gessate 
V. Mascagni 
V. Vivaldi 

V Frescobaldi 
Pz Bach 
V. Paganini 

V. Zandonai 
V. Scarlatti 
V. Bellini 

V. Cimarosa 
V. Donizzetti 
V. Serbelloni 
 

V. Trieste 
V. Trento 
V. Bezzi 

V. Varese 
V. Como 
V. Lodi 

V. Palestrina 
V. Lecco 
V Vit. Linate 

V. Sondrio 
V. Piacenza 
V. Giugalarga 

V. Antonietta 
V. Brescia 
V. Cremona 

V. Mantova 
V. D. Chiesa 
V. Trieste 

 

V. Giana 
Ponte Cadrigo 
Alz Martesana 

V. Filzi 
Pz  Garibaldi 
V. Barossa 

V. Molino 
Vecchio 
V. Umbria 

V. Toscana 
V. Marche 
V. Romagna 

V. Veneto 
V. Piemonte 
V. Liguria 

V. Lombardia 
V. Sardegna 
V. Sicilia 

V. Balconi 
V. Corioni 
V. Erba 

V. Leonardo 
da Vinci 
V. Nobile 
V. Romagna 

V. Parini 
V. dei Tigli 
 

V. Giana 
Ponte Cadrigo 
V. Montenero 

V. del Parco 
V. Parini 
V. Bosatra 

V. Foscolo 
V. De Amicis 
V. D’Azeglio 

V. Buonarroti 
V. dello Sport 
V. Inzaghi 

V. Montessori 
V. 4 Venti 
V. Verga 

V. Boccaccio 
V. Petrarca 
V. Cantù 

V. Beccaria 
V. Carducci 
V. Ariosto 

V. Buonarroti 
Pz S. Cabiati 
V. Parini 
Alz Martesana 

 



LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ 
PREPARAZIONE AL TRIDUO 

Lunedì, martedì e mercoledì per prepararci al Triduo pasquale, approfittando di questo tempo 
in cui dobbiamo stare in casa, proponiamo questi momenti da seguire attraverso i canali web che 
la Parrocchia si è data: 

ore 8.30  Santa Messa  
         ore 15.00  Una meditazione audio con suonate al pianoforte di don Carlo e brani 

recitati da don Paolo 

         ore 20.30 La preghiera in famiglia, nel corso della quale rimediteremo su alcune 
parole di Papa Francesco nella sua preghiera pubblica in piazza san Pietro 

 

GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO 
TRIDUO PASQUALE 

Tutte le celebrazioni del Triduo verranno proposte attraverso i canali parrocchiali: 
* sul sito parrocchiale www.chiesadigorgonzola.it in audio e streamiing 
* sull’app “Parrocchie Gorgonzola” in audio e video 

* attraverso radio Nostra 
In particolare: 

 Giovedì  ore 21.00  Messa in coena Domini 

 Venerdì  ore 15.00  Celebrazione della morte del Signore 
Sabato  ore 21.00   Veglia pasquale e Messa di Risurrezione 

        Domenica le Messe saranno alle 8.00 e alle 10.00 da san Protaso e Gervaso;                                              
alle 9.00 da san Carlo (solo Radio Nostra) 

Non si celebrano le confessioni, se non per gravi motivi di urgenza. 
 

TRIDUO PASQUALE PER I RAGAZZI 
#IORESTOACASA e celebro ADDIRITTURA la Pasqua 

L’isolamento di questo periodo ci porta a vivere una Pasqua diversa:  

non dovremo accontentarci di ascoltare o di assistere via web o tv alle celebrazioni,  

ma cercheremo di emergere NOI come popolo di Dio, non solo che assiste, ma che celebra. 

Noi come soggetti vivi e attivi della nostra fede,  

è un’occasione unica che dobbiamo cogliere come vera opportunità. 

Questa situazione sanitaria non deve creare un vuoto incolmabile,  

ma deve essere un’occasione di maturazione del nostro modo di  

celebrare anche in ambito domestico. 

La Parola assume un ruolo ed un’importanza speciale,  

e a questo proposito il 5 aprile, domenica delle Palme,  

vi invitiamo a cercare un punto della casa in cui porre un Vangelo. 

 Sarà il luogo dove porre i simboli che nei giorni del Triduo Pasquale vi verranno proposti. 

Ogni giorno vi suggeriamo una modalità di celebrazione domestica  

che ogni nucleo famigliare potrà seguire e vivere. 

Con affetto vi accompagniamo a vivere la Settimana Santa da protagonisti! 
 

Qualche indicazione pratica 
Le proposte, che trovate sul sito della parrocchia (http://www.chiesadigorgonzola.it/) o che vi hanno inviato le 

catechiste, potrete stamparle, leggerle direttamente da Pc, tablet, smartphone,  

  

http://www.chiesadigorgonzola.it/
http://www.chiesadigorgonzola.it/


LA PASQUA VERRÀ 
 

La Pasqua verrà anche in questo tempo 
imprevisto, difficile, drammatico, ma vissuto da 
molte persone con dedizione, coraggio, 
creatività e resistenza.  
La Pasqua verrà per coloro che vivono “in 
prima linea” questo momento di emergenza: i 
tanti malati nella solitudine di una camera 
sterile; gli operatori del mondo sanitario, a cui 
va la nostra gratitudine e il nostro 
incoraggiamento; le tante persone che con 
fatica affrontano questa condizione di 
restrizione e clausura, che va a sommarsi ad 
altri impedimenti e motivi di fatica (pensiamo in 
particolare ai nostri anziani, a quelli ricoverati 
alla Casa di Riposo).  
La Pasqua verrà anche nella celebrazione 
della Chiesa universale, in comunione con Papa 
Francesco che ci sta confermando nella fede e 
con tutte le Chiese particolari che vivono in 
contesti di persecuzione, di guerra, di carestia, 
di insignificanza.  
La Pasqua verrà anche nelle nostre 
celebrazioni che quest’anno avranno un 
andamento diverso dalla nostra tradizione, 
diverso da quanto già avevamo programmato e 
sognato di vivere insieme.  
La Pasqua verrà anche se non ci raduneremo 
in Assemblea. In queste settimane abbiamo già 
sperimentato il conforto e l’aiuto che ci hanno 
fornito i nuovi mezzi di comunicazione sociale. 
Anche in questo modo abbiamo custodito nel 
cuore quella “voglia di comunità” e soprattutto 
quel desiderio di celebrazione eucaristica, di cui 
tutti avvertiamo la mancanza.  
La Pasqua verrà celebrando a distanza questa 
“settimana santa” e in particolare il Triduo 
Pasquale esprimendo il legame “domestico” 
della famiglia, delle piccole comunità di vicinato, 
con chi è ammalato e solo: tutti soggetti 
responsabili della celebrazione del mistero 
pasquale, in un’intimità domestica che respira 
secondo il cuore di Dio.  
La Pasqua verrà e scopriremo con stupore che 
il Signore è vivo ed è all’opera in mezzo a noi 
con il suo Spirito che crea comunione, perdono, 
carità, giustizia, fraternità.  
La Pasqua verrà per tutti coloro che sanno 
affrontare questo inaspettato cambiamento 
d’epoca, moltiplicando risorse, intelligenza, 
operosa carità.  
La Pasqua verrà, sostenendo il nostro 
pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, 
magari camminando più lentamente, ma 
insieme. 

DOMENICA DELLE PALME 

Oggi è la Domenica della palme, l’inizio della 
Settimana santa. Non potendo celebrare 
comunitariamente questa solennità, non vi sarà 

la distribuzione dell’ulivo benedetto.  
La faremo, quando questa emergenza sarà 
conclusa, in un’apposita celebrazione. 

 

DIVINA MISERICORDIA 

Inizia venerdì la Novena della Divina Misericordia 

 

QUARESIMA MISSIONARIA 

“Avevo sete e mi avete dato da bere” 
Come iniziativa missionaria della Quaresima 

abbiamo scelto di aiutare don Ippolito (che era 
stato con noi tre mesi durante l’estate) nella 
costruzione di un pozzo per l’acqua nella sua 

parrocchia.  
Daremo a lui le offerte dei salvadanai 
missionari che potete riportare in chiesa. 

 

RACCOLTA CARITAS 

Ogni settimana raccogliamo generi alimentari non 
deperibili per le persone in difficoltà, quelle che 
più di tutte risentono di questa situazione di 

emergenza e che quindi necessitano del nostro 
aiuto attraverso i servizi Caritas parrocchiali.  
I nostri volontari si sono attivati, grazie al diacono 

Giuseppe, per consegnarli personalmente a casa.  
Per questa settimana chiediamo: latte, 
zucchero, farina e carne in scatola. 

 

DOPO PASQUA 

Prevedendo che anche dopo Pasqua permangano 

in Lombardia le restrizioni vigenti, proseguiremo 
con lo stesso orario giornaliero che abbiamo 
seguito in Quaresima. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE E 

FUNERALI 

Le intenzioni delle Sante Messe che non sono 

state celebrate, le teniamo per quando si 
riprenderanno le celebrazioni, negli stessi giorni 
ed orari. 

Alla riapertura celebreremo, per chi lo 
desidera, i funerali che adesso non si 
possono fare. 

 

NOTIZIE 
Sul sito della Comunità trovate tutte le notizie e 

gli aggiornamenti. 

 

LE SEGRETERIE PARROCCHIALI  

RESTANO CHIUSE



 


