
Fare 
Pasqua: 
si può? 

Parrocchia San Giorgio - Albairate                                  n° 10 - 20 marzo 2016 

 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
Le celebrazioni della settimana santa, in modo particolare quelle del Triduo 

pasquale, hanno lo scopo di farci vivere in maniera distesa nel tempo quello che 

la messa domenicale ci ripropone in maniera “concentrata”; ovvero il dono di Dio 

che è quello di un amore gratuito e senza pentimenti. 

Come ogni dono, per accoglierlo con verità è indispensabile desiderarlo, non 

considerarlo come cosa scontata, riconoscere in qualche modo che non ne siamo 

degni (“Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa...”). 

La confessione che prepara a queste celebrazioni è la forma pratica che assume 

il nostro pentimento quando non vuole essere 

un’illusione. Ma sappiamo che poi - quando arriva il mo-

mento - la difficoltà è proprio quella di riconoscere di 

quali peccati dovremmo chiedere perdono (e la conclu-

sione, generalmente, è questa: nessuno in particolare; e 

quindi non mi confesso). E, d’altra parte, la mancata con-

fessione “percepiamo” che ci impedirebbe di fare la co-

munione con verità; e quindi non facciamo nemmeno quella. Ma che Pasqua è 

quella che non riceve il dono che Dio vuole fare? «Ho desiderato ardentemente 

celebrare con voi questa pasqua», afferma Gesù nel contesto dell’ultima cena. 

Allora tento un suggerimento. Quello di “osare” il sacramento della confessione 

non a partire da un elenco di peccati che, in ipotesi, conosco dalle regole o dai 

comandamenti o dal foglietto che aiuta la preparazione. Saperci peccatori non è 

la conclusione del calcolo della nostra distanza dalle regole, ma è la consapevo-

lezza che nasce guardando a Gesù. È solo di fronte a lui, di fronte al suo sguardo, 

che capisco la verità profonda del mio essere peccatore; così era già successo a 

Pietro (Lc 5) e al profeta Isaia (Is 6): solo quando riconosco che ho davanti Dio, 

allora riconosco la mia distanza e il suo amore immeritato che mi attira a sé. 

Proviamo, quando arriviamo in chiesa, a cercare lo sguardo di Gesù: quello 

dell’ultima cena dell’abside o quello del crocifisso. Pietro, dopo il rinnegamento, 

lo ha fatto: ha incontrato i Suoi occhi, ha sentito il peso del suo peccato, ha sciol-

to il suo male nelle lacrime e ha conosciuto il Suo perdono.  

E se potesse capitare anche a noi? 



CALENDARIO delle CELEBRAZIONI 
 
 

DOMENICA 
DELLE  

PALME 

 

Ss. Messe ad orario festivo:  1800
(vigiliare) - 800 - 1030 - 1800 

1015  BENEDIZIONE DEGLI ULIVI - PROCESSIONE E MESSA 

Lunedì 
santo 

 

  830     Celebrazione eucaristica (preceduta dalle Lodi) 

1700     PREGHIERA  elementari e medie  (chiesa) 

1730     CONFESSIONI fino alle 19  (don Paolo - don Matteo)  

2045     CONFESSIONI  (più sacerdoti) 

Martedì 
santo 

 

  830     Celebrazione eucaristica (preceduta dalle Lodi) 

1700     PREGHIERA  elementari e medie  (chiesa) 

1730     CONFESSIONI fino alle 19  (don Paolo - don Matteo) 

Mercoledì 
santo 

 

  830     Celebrazione eucaristica (preceduta dalle Lodi) 

1700     PREGHIERA  elementari e medie  (chiesa) 

1730     CONFESSIONI fino alle 19  (don Paolo - don Matteo) 

GIOVEDÌ 
SANTO 

 

1700     Rito della LAVANDA DEI PIEDI  elem + medie (chiesa) 

2100     MESSA “IN COENA DOMINI” adorazione (fino alle 23) 

VENERDÌ 
SANTO 

 

   830     Celebrazione del mattino (preceduta dalle Lodi) 

   930     CONFESSIONI fino alle 12  (don Paolo - don Matteo)  

1500    Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 

2100     VIA CRUCIS  (partenza dalla chiesa di San Benedetto) 

SABATO 
SANTO 

 

  830     Celebrazione del mattino (preceduta dalle Lodi) 

  930     Medie/ado: GIRO “DEI SEPOLCRI” (in bici)  

1030       Elementari: PREGHIERA in chiesa 

1500     CONFESSIONI fino alle 18 (solo don Paolo)  

2100     VEGLIA PASQUALE  

PASQUA 

 

800 - 1030 - 1800    Ss. MESSE di PASQUA 
La Messa delle 1030 sarà presieduta dal vicario episcopale 

Lunedì  28 Ss. Messe ad orario festivo:  800 - 1030 - 1800 

 


