
Parrocchia  S. Eustorgio – Milano

SETTIMANA  SANTA  2014

Finita  la  lunga  preparazione  (Quaresima),  ormai  si  celebra il  mistero 
cristiano.  Celebriamo  la  morte  e  risurrezione  di  Gesù  e  la  nostra 
partecipazione a tale mistero, che ci dona il perdono dei peccati, la forza di 
vivere da figli di Dio e da fratelli fra noi, e la speranza della vita eterna.
Il Signore si fa prossimo a noi fino a condividere la nostra morte, perché 
anche noi impariamo a farci prossimi gli uni agli altri, mettendoci un po’ a 
loro servizio. È questo l’amore che fa crescere la Chiesa e di cui il Signore 
ci dà forza nell’eucaristia. È questo l’amore vero che ci introduce da subito 
nella vita divina (Dio è amore) e ci fa superare la morte. 
Colore liturgico: non è più il viola, ma il  rosso, il colore dell’amore che 
arriva a donare la vita.

13 aprile DOMENICA  DELLE  PALME
  NELLA  PASSIONE  DEL  SIGNORE

ore 10.45 ritrovo nel Cortile dell’Oratorio. Benedizione degli ulivi e 
PROCESSIONE come  popolo  di  Dio  unito  nel  cammino 
verso la Pasqua

ore 11: MESSA in  Basilica

Nota 1. Prima si distribuiranno gli ulivi e poi si benediranno, 
mentre i fedeli già li tengono in mano.

Nota 2. La  processione  si  farà  solo  alla  Messa  delle  11 
(inizio ore 10.45).  
Anche la Messa di sabato sera e le altre Messe di 
domenica (ore 9.30 – 12.30 – 17) inizieranno con la 
benedizione degli ulivi, che i fedeli avranno in mano



17 aprile GIOVEDÌ  SANTO
UNICA MESSA ALLE ORE 18.30

ore 9.30 in  Duomo :  solenne  Messa  Crismale in  cui  il  Vescovo 
benedice  gli  oli  per  battesimi,  cresime,  ordinazioni  e 
infermi: saranno un forte vincolo di unità di tutta la Diocesi. 

CONFESSIONI: ORE 8 – 10   E  16 – 18 

ore 16 Accoglienza del CRISMA

ore 16.30 Lavanda dei piedi (ragazzi)
ore 18.30 MESSA "NELLA CENA DEL SIGNORE" 

concelebrata da tutti i preti della Parrocchia 
(è l’unica Messa di oggi per sottolineare l’unità 
di tutta la Comunità riunita intorno al Signore).
Sarà preceduta dalla LAVANDA DEI PIEDI 

VEGLIAMO UN’ORA CON GESÙ in preghiera (a turni) 
La Basilica resterà aperta fino alle ore 01.00

18 aprile VENERDÌ  SANTO
   Nella Passione del Signore

CONFESSIONI LUNGO TUTTA LA GIORNATA

ore 8 recita dell’Ufficio delle letture

LA CHIESA RESTA APERTA NELL’INTERVALLO DI MEZZOGIORNO   

ore 15  CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE

ore 20.45 VIA  CRUCIS  DELLE PARROCCHIE DELL’AREA 
PASTORALE 
Inizio: S Eustorgio, ore 20.45. Arrivo: S. Alessandro 
Sarà  guidata da  Mons.  Franco  Buzzi  (Prefetto  della 
Biblioteca Ambrosiana) 



19 aprile SABATO  SANTO
NON   SI CELEBRANO MESSE

CONFESSIONI LUNGO TUTTA LA GIORNATA

ore 8 recita delle Lodi 

LA CHIESA RESTA APERTA NELL’INTERVALLO DI MEZZOGIORNO  

ore 20.45:  VEGLIA PASQUALEVEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE  SANTANELLA NOTTE  SANTA

Nota. La Comunità si andrà riunendo in chiesa nell’ascolto meditativo di 
una musica adatta a partire dalle ore 20.00.  
Ore 20.45: Benedizione del fuoco nel Cortile dell’Oratorio. 
Col Cero acceso al nuovo fuoco, entreremo in Basilica.
Invitiamo  tutti  a  portare  un  campanello per  esprimere  la 
gioia al momento dell’annuncio della risurrezione!

     20 aprile PASQUA  DI  RISURREZIONE
DEL  SIGNORE

Le MESSE avranno il consueto orario festivo: ore  9.30 – 11 – 12.30 – 17 

Nota. Chi avrà fatto la comunione nella Veglia 
la potrà ripetere il giorno di Pasqua



CONFESSIONI
• lunedì santo ore 7.30 – 10  e 16 – 18.30 
• martedì santo ore 7.30 – 10  e 16 – 18.30
• mercoledì santo ore 7.30 – 10  e 16 – 18.30 

• giovedì santo ore 8 – 10  e  16 – 18  

• venerdì santo tutto il giorno 
(non durante la celebrazione della Passione)

• sabato santo tutto il giorno 

“Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio  
a  vicenda,  abbiate  gli  stessi  sentimenti,  vivete  in  pace  e  il  Dio  
dell’amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio  
santo.  Tutti  i  santi  vi  salutano.  La grazia  del  Signore  Gesù Cristo,  
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” 
(2 Cor 13, 11 – 13).
 

La  celebrazione  dei  misteri  della  MORTE  E  RISURREZIONE  DI 
GESÙ, che vivremo nella  prossima Settimana Santa,  possa aiutarti  a 
fare  viva  esperienza  della  forza  e  della  bellezza  dell’AMORE,  che 
conduce Gesù a spendere per noi tutta la sua vita, affidandosi totalmente 
al Padre e facendoci dono del suo Spirito, perché anche noi possiamo 
vivere la GIOIA DELL’AMORE VERO.

BUONA PASQUA !
d.Giorgio – d.Pigi – d.Zibi – diac.Giuliano – diac.Pippo

e tutta la Comunità di S.Eustorgio
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