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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 5 Aprile 2020 
 

VI Domenica di Quaresima - Anno A 
Domenica delle Palme 

 

La Domenica delle Palme sarà celebrata secondo la forma 
“Messa del giorno” (senza processione). La benedizione e 
la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad 
una celebrazione successiva, al termine dell’emergenza 
sanitaria, che assuma il tono del ringraziamento, 
richiamando l’evento della fine del diluvio annunciato da 
una colomba con nel becco un ramoscello d’ulivo. 
 

+Mons.Franco Agnesi 
Vicario Generale Diocesi di Milano 

 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
“umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce”(Fil 2,8):  

per il Tempo di Quaresima 

 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  
e la tuta da lavoro in chiesa 

 

Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci 

propone di andare verso la Settimana Autentica per 

entrare nel mistero della Pasqua del Signore. Invito tutti 

a concentrarsi sull’essenziale. La Quaresima ci invita a 

tenere fisso lo sguardo su Gesù. 

Il Tempo di Quaresima chiama i battezzati a conversione, 

accompagna i catecumeni al battesimo, cura la 

preparazione dei ragazzi a portare a compimento 

l’Iniziazione cristiana. 

(M.Delpini, La situazione è occasione, p.75-84). 
     
 

 

O Dio onnipotente ed eterno, 
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 

poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 
vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. 

 
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:  

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 
 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 
 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 
 

Tu che sei fonte di ogni bene,  
benedici con abbondanza la famiglia umana,  

allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 
 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro 
Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Maria, salute degli infermi, prega per noi! 
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LA SETTIMANA SANTA 

nel tempo del Covid-19 
 

Carissimi fratelli e sorelle, presbiteri e diaconi, consacrate e consacrati, “la Pasqua verrà” ci ha ricordato 
l’Arcivescovo nel suo messaggio di vicinanza e incoraggiamento all’inizio di questo tempo imprevisto, difficile, 
drammatico ma vissuto da molte persone con dedizione, coraggio, creatività e resistenza. 

La Pasqua verrà! Questa certezza è un faro e ci impone di portare tutti insieme le fatiche e le angosce di coloro 
che vivono “in prima linea” questo momento di emergenza: i tanti malati, soprattutto coloro per i quali la Pasqua sta 
avvenendo o è già avvenuta, nella solitudine di una camera sterile; gli operatori del mondo sanitario, a cui va la nostra 
gratitudine e il nostro incoraggiamento, per la dedizione e lo stile vocazionale con cui vivono il loro lavoro in questo 
tempo così particolare; le tante persone che vivono con fatica questa condizione di restrizione e clausura imposta, che 
va a sommarsi ad altri impedimenti e motivi di fatica (pensiamo in particolare ai nostri anziani, a quelli ricoverati in 
residenze e strutture sanitarie). 

La Pasqua verrà anche nella celebrazione della Chiesa universale, in comunione con Papa Francesco che ci sta 
confermando nella fede; in comunione 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 straordinariamente diverso 
dalla nostra bella e gloriosa tradizione, diverso da quanto già avevamo programmato e sognato di vivere insieme. 
Insieme con i giovani e i catecumeni per consegnare il Simbolo della fede; insieme con tante persone vicine o lontane 
dalle nostre chiese, ma desiderose di avere in casa il segno dell’ulivo; insieme tra presbiteri per ascoltare l’Arcivescovo, 
rinnovare le nostre promesse sacerdotali, portare nelle nostre comunità il Crisma che unge e conferma i nostri fratellini 
più piccoli - lo stesso Crisma unge le mani dei preti novelli nel rito di ordinazione - e gli Olii per rafforzare il cammino dei 
catecumeni e per sostenere la fede di malati e infermi. 

La Pasqua sarà celebrata in modo straordinariamente diverso perché non ci raduneremo in Assemblea. In 
queste settimane abbiamo già sperimentato il conforto e l’aiuto che ci hanno fornito i mezzi, antichi e nuovi, di 
comunicazione sociale. La presenza dell’Arcivescovo con i messaggi, le preghiere e le omelie è stata preziosa e 
apprezzata. Ma anche quanta fantasia comunicativa abbiamo scoperto nelle nostre comunità! Quanta competenza 
giovanile ha permesso a preti non proprio avvezzi a queste forme di comunicazione di raggiungerci a casa! Quante 
catechiste, anche senza “piattaforme dedicate” come nella scuola, hanno dialogato con i loro ragazzi dell’iniziazione. Ma 
anche quanta attenzione hanno avuto ministri straordinari della comunione eucaristica, diaconi e preti raggiungendo al 
telefono i “loro ammalati”. Potremmo raccontarci anche tante altre esperienze di comunicazione. 
 

Dobbiamo dirci che, forse un po’ timidamente, abbiamo sperimentato anche un’altra forma di comunicazione 
durante le Domeniche di Quaresima. Un sussidio, appositamente preparato, ci ha aiutato a vivere un momento di 
“celebrazione nella preghiera” in famiglia. Molte persone, presbiteri, teologi, consacrate, genitori, catechisti, educatori 
e, non ultimo, il Servizio per la Pastorale Liturgica hanno pensato, inventato, proposto, stimolato celebrazioni in 
famiglia, o in piccoli gruppi, per scoprire anche in questo modo che c’è una “chiesa domestica” nella “chiesa 
parrocchiale” in comunione con la “Chiesa diocesana”. Anche in questo modo abbiamo custodito nel cuore quella 
“voglia di comunità” e soprattutto quel desiderio di celebrazione eucaristica domenicale, di cui tutti avvertiamo la 
mancanza. 

Vorremmo perciò vivere i giorni della “settimana santa” e in particolare del Triduo Pasquale esprimendo nello 
stesso tempo il legame con il Vescovo e con il presbiterio delle nostre Comunità Pastorali, e il legame “domestico” della 
famiglia, delle piccole comunità di vicinato; ed anche il legame fraterno con chi è ammalato e solo: ciascuno e ciascuna 
famiglia, soggetti responsabili della celebrazione del mistero pasquale in un’intimità domestica che respira secondo il 
cuore di Dio. Oltremodo prezioso sarà, proprio nella “settimana santa”, esortare a questa responsabilità le famiglie dei 
ragazzi dell’iniziazione cristiana. Per quanto detto, a significare la bellezza ecclesiale della preghiera domestica, il 
sussidio che verrà approntato per ciascuna celebrazione prevederà anche l’ascolto della parola del Vescovo. 

Scopriamo con stupore che il Signore è vivo e all’opera in mezzo a noi con il suo Spirito che crea comunione, 
perdono, carità, giustizia, fraternità. Accorgiamoci che sappiamo “addirittura” affrontare questo nostro inaspettato 
cambiamento d’epoca, moltiplicando risorse, intelligenza, operosa carità e imprenditorialità. Riconosciamoci capaci di 
ascoltare il grido di dolore di tanti fratelli e sorelle ammalati che in questi giorni stanno combattendo contro questa 
epidemia, ed anche quello di coloro che hanno perduto i loro cari e cercano consolazione e giustizia: il Signore accolga 
nella pace coloro che hanno concluso la loro esistenza terrena. Continuiamo con fiducia il nostro pellegrinaggio verso la 
Gerusalemme celeste, magari camminando più lentamente, ma insieme. 
 

Raccolti i suggerimenti del popolo di Dio e le indicazioni della Congregazione per il Culto Divino e della 
Conferenza Episcopale Italiana, si stabiliscono queste direttive: 



- L’Arcivescovo celebra la Settimana Autentica ed il Triduo Pasquale in Cattedrale. 
Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera, le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv 
(can. 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it 
Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: Domenica delle Palme (ore 11.00); Messa nella cena del Signore (ore 17.30); 
Celebrazione della Passione del Signore (ore 15.00); Veglia Pasquale (ore 21.00); Pasqua di Resurrezione (ore 11.00). 
- La celebrazione domestica del mistero pasquale. 
Il Servizio per la Pastorale Liturgica prepara e diffonde attraverso il Portale www.chiesadimilano.it una sussidiazione per 
la celebrazione nelle case della Domenica delle Palme, del Giovedì santo, del Venerdì santo, della Veglia Pasquale e della 
Domenica di Pasqua. 
L’emergenza di questi giorni può rappresentare l’occasione per apprendere uno stile di preghiera in famiglia, tra genitori 
e figli, sperimentando la responsabilità battesimale nella gioia di essere “chiesa domestica”.  
- La Domenica delle Palme sarà celebrata secondo la forma “Messa del giorno” (senza processione). Per le comunità di 
Rito Romano venga assunta la “Terza forma” (ingresso semplice) del Messale. La benedizione e la distribuzione degli 
ulivi benedetti viene rimandata ad una celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assuma il tono 
del ringraziamento, richiamando l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco un ramoscello 
d’ulivo. 
 
La confessione pasquale. 
Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole e responsabile 
prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei 

propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o 
morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il 
Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della 
sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si 
scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non 
appena venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. 
L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, 
salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia. A seguito della nota pubblicata dalla Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020 
contenente norme per l’assoluzione generale, l’Arcivescovo dispone che si possa celebrare nelle RSA. I Cappellani, o i 
Parroci delle Parrocchie in cui insistono le strutture, d’accordo con i Responsabili delle stesse, valutino le necessità e le 
reali possibilità di intervento richiedendo il necessario decreto dell’Ordinario diocesano alla Cancelleria Arcivescovile 
(cancelleria@diocesi.milano.it). 
 
Il Fondo “San Giuseppe” 

Continuando lo stile e il metodo del Fondo Famiglia Lavoro, l’avvio e il sostegno del Fondo San Giuseppe, in 
collaborazione con il Comune di Milano, è il modo di esprimere solidarietà per chi perde il lavoro a causa dell’epidemia. 
Rinviamo al portale della Diocesi per le informazioni. (https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/coronavirus-
nasce-il-fondosan-giuseppe-per-aiutare-chi-perde-il-lavoro-a-causa-dellepidemia-313005.html) 

S.E.R.Mons.Franco Agnesi 

Vicario Generale Arcidiocesi di Milano 

 

Preghiamo:  
☼ Preghiamo per i medici e i tutti gli operatori della sanità: sostienili, proteggili, dono loro salute e intelligenza perché sappiano 

portare a compimento la loro delicata e speciale missione, ti preghiamo  

☼ Preghiamo affinchè tutte le persone sotto l’influenza delle dipendenze siano ben aiutate e accompagnate, Ti preghiamo 

☼ Perché il Triduo pasquale sia vissuto dalle comunità e dai singoli come sorgente dello slancio caritativo e missionario, Ti 

preghiamo 

 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Andrea 8anni Luigi 27anni, 

Ramona, Marina, Melania, Anna, Peta, per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per mamma Cinzia,  papà 

Daniele, Piera, Don Remo; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso 

percorso di salute, preghiamo 

 

► Per i nostri governanti: infondi in loro i sette doni dello Spirito santo perché ogni giorno si impegnino alla costruzione del BENE 

COMUNE e alla salvaguardia dei diritti umani superando le derive dei personalismi politici e del business economico personale, ti 

preghiamo 

 

† Per MONS.GIUSEPPE MARELLI, DON CESARE TERRANEO, DON PAOLO MERLO  defunti la trascorsa settimana 

nella Pace di Cristo Risorto e per tutti i nostri cari defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere 

con impegno e serenità, preghiamo 
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ʘ L’angolo dell’approfondimento:  
 

La Pasqua 2020 in famiglia 
 

Se non potessimo celebrare la Pasqua insieme, nelle nostre chiese aperte, dovremmo in ogni caso “celebrare la 

Pasqua”. Ma come? E che significato assumerebbe? 

La celebreremmo nelle case. Come il popolo di Israele in esilio – quando appunto era senza tempio, senza sacerdoti – ha 

iscritto la celebrazione della Pasqua nella ritualità familiare, così dovremmo imparare a celebrare nelle case. Lo 

faremmo ponendo al centro la Parola di Dio, come le Scritture del Primo Testamento si sono fissate nel tempo dell’esilio, 

della diaspora. 

 

La Scrittura è sorta come un codice identificativo, che permette al popolo di non perdersi nella dispersione. La 

memoria della Pasqua è al cuore delle Scritture, è il momento culmine della vita di Gesù: la celebra perché i suoi 

discepoli non si perdano nella prova, e questo è drammaticamente vero per noi oggi. 

 

Le case 

Celebriamo la Pasqua “restando a casa”. Lo spazio della casa è chiamato a diventare luogo del culto spirituale, dove 

«offrire i vostri corpi» (Rm 12,1), come dice Paolo. Le relazioni più intime, se vere, se vissute in Cristo, diventano 

«tempio dello Spirito» (1Cor 6,19).  Accade già, ogni giorno, nella cura del cibo, nella cura del corpo, nella malattia, 

nell’amore… ma ora tutto questo deve essere celebrato in memoria della Pasqua di Gesù. 

Ogni famiglia deve inventarsi uno spazio con dei segni che richiamino la fede: un cero, un crocifisso, una tovaglia 

particolare che viene messa sulla tavola nei momenti celebrativi… Tutto questo poi potrebbe rimanere come 

un’esperienza che si può sempre ripetere: possiamo celebrare la fede nelle case, nella vita quotidiana, in ogni giorno. 

E chi è solo? Chi nella casa vive isolato? Certo sarebbe bello se le nostre case, nel piccolo, si aprissero per momenti di 

preghiera condivisi. Accade già: qualcuno va dalla amica vicina a recitare il rosario… ora non potrebbe anche celebrare la 

Pasqua? E se si rimane soli si celebra lo stesso, perché «il Padre vede nel segreto» (Mt 6,6) della tua stanza e ascolta le 

tue preghiere forse ancora di più perché segrete! 

 

Le chiese 

E le chiese? Rimangono aperte. Perché rappresentano il segno che la fede non mai un fatto individualistico e neppure 

“familistico”. 

C’è una famiglia più grande, nella quale ciascuno è inserito, di cui sentirsi parte, fratelli e sorelle e tutti insieme figli e 

figlie. Per questo serve una parola che venga dalla Chiesa. Quale e come? Ascoltare la predicazione del papa ci fa sentire 

parte di una Chiesa universale, ascoltare la parola del Vescovo ci inserisce nella Chiesa particolare di cui siamo parte; 

poter ascoltare anche una parola che viene dalla nostra parrocchia, richiama il legame più prossimo con una concreta 

comunità di credenti. Per questo è utile che i mezzi di comunicazione rendano possibile ascoltare, restando a casa la 

parola della Chiesa. 

Questa parola non sostituisce, però, la celebrazione, vuole aiutarla, renderla possibile, metterla in moto. Se fossi un 

Vescovo (mi permetto questo assurdo e subito ne chiedo scusa….) non mi preoccuperei solo di mandare in onda in 

televisione un bel «pontificale» come se tutto fosse come prima (ma senza il popolo di Dio nulla è come prima!). 

Mi rivolgerei con una parola alla diocesi, parlerei come un padre che immagina i suoi figli raccolti attorno a un tavolo 

di casa per pregare, e proverei ad aiutarli a celebrare la Pasqua nell’emergenza, lì dove sono, ma anche in comunione con 

tutta la Chiesa particolare di cui sono parte. 

 

Il popolo di Dio 

Forse questa “emergenza” è l’occasione perché «emerga» il popolo di Dio come soggetto vivo della fede. Non come 

soggetto passivo, che assiste ad un rito che altri per lui celebrano, ma che si scopre «popolo sacerdotale», in grado di 

celebrare. È un’occasione unica, non avremo – speriamo – molte altre opportunità che ci costringano a compiere quel 

salto di qualità che il Concilio ci ha indicato ma che fatichiamo così tanto a mettere in opera. 

Tutta l’assemblea è soggetto celebrante, ovvero ogni credente deve imparare non ad “assistere” ma a celebrare 

attivamente. Ora può e deve farlo, altrimenti rimane un vuoto incolmabile. Questo in realtà è vero sempre: in ogni 

celebrazione, anche in quelle che normalmente facevamo nelle nostre chiese, anche in quelle solenni nelle cattedrali, il 

soggetto celebrante è tutta l’assemblea! 

E i ministri, chi presiede in particolare, vive il suo servizio non per sostituire il popolo di Dio, ma per aiutarlo a sentirsi 

parte attiva della celebrazione. E se questo vale per ogni domenica, vale anche per la Pasqua. 

 

I preti 

In questi giorni di emergenza i preti vivono in modo strano e spesso disarticolato il loro ministero. Qualcuno è preso da 

un’ansia compulsiva di fare qualcosa. Si moltiplicano le messe via web, i messaggi vocali, i gruppi whatsApp che 

scambiano forsennatamente altri messaggi altri video… mi sembra che tutto questo provochi una cacofonia che manca di 

misura. Troppe parole, per nascondere silenzi imbarazzanti. 



Forse i preti si sentono inutili, impotenti, privi del ruolo che prima sembrava (siamo sicuri?) certo. Credo che sia 

importante trovare una misura tra il desiderio di stare vicini alla gente – sacrosanto – e la capacità di accettare un vuoto, 

un’impotenza, un tempo “inoperoso”. Solo se si ha la fede per entrare in questo tempo sospeso, in questa mancanza, 

forse si potranno regalare parole che nascono dal profondo, che sgorgano da un silenzio pieno di ascolto. 

 

Immaginando… 

Ma allora che suggerimenti potremmo dare per celebrare il Triduo pasquale nelle case? Qui provo solo a dare qualche 

spunto minimo, nella certezza che non manchino al popolo di Dio e ai preti, la creatività per sostenere tutti i credenti nel 

vivere in modo «eccezionale» questa Pasqua 2020. 

Giovedì Santo 

Giovanni nel suo Vangelo non riporta l’ultima cena ma la lavanda dei piedi. Potrebbe questo essere un rito che in casa 

ogni componente può ripetere l’un l’altro, per ricordare che l’eucaristia è celebrata quando ci mettiamo a servizio gli uni 

degli altri. 

Poi si potrebbero rileggere i testi che istituiscono il memoriale (dal libro dell’Esodo, dalla prima lettera di Paolo ai 

Corinti, dai Sinottici). Non possiamo celebrare l’Eucaristia in casa, ma spezzare un pane e condividerlo può rimandare al 

senso di quello che ogni domenica viviamo con tutti i credenti. 

 

Venerdì Santo 

Al centro del Venerdì Santo c’è la croce di Gesù e il racconto della sua morte. Diventa importante scegliere una croce da 

mettere al centro, che sia quella che poi ogni volta ci invita a pregare. Davanti alla croce tre momenti potrebbero essere 

celebrati: il racconto della passione e morte del Signore; il bacio alla croce (che diventa intimo, familiare, passando il 

crocifisso di mano in mano); e una preghiera universale, perché la croce ci raccoglie tutti (e in questi momenti con 

particolare riferimento a chi soffre per il contagio e a chi opera per la cura dei malati). 

 

Sabato Santo 

Questo è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l’assenza di celebrazioni. Abbiamo vissuto tutta la quaresima 

come un lungo Sabato Santo di silenzio e senza riti. Allora questo giorno lo si potrebbe consacrare al silenzio. Si pongono 

i segni (una candela spenta, un crocifisso coperto, una tavola spoglia) ma sono segni dell’assenza. 

Vivere la mancanza come grembo del desiderio, come tempo nel quale prepararsi all’incontro. In casa si potrebbe 

preparare tutto quello che poi nel giorno successivo, vuole essere motivo di festa: il cibo, i fiori, un disegno… 

 

Domenica di Pasqua 

La domenica di Pasqua la si vive come ogni domenica senza la celebrazione della messa in chiesa. Una celebrazione 

della Parola – non mancano i sussidi che ogni chiesa cerca di offrire per il suo popolo – che si conclude con una festa, un 

pranzo condiviso, un momento di gioia. 

Senza dimenticare chi è solo: si potrebbe decidere di telefonare a amici e parenti, a chi sappiamo essere solo per uno 

scambio di auguri, per dare una parola di vicinanza e di speranza. Lo dobbiamo fare spesso, ma forse ancor più in un 

giorno come questo. 

Sono solo suggerimenti di gesti minimi. Ma offrono l’occasione per iscrivere la fede e la sua celebrazione nella vita 

quotidiana, tra le mura di casa. Ora, un Triduo strano come questo, va preparato. «Dove vuoi che prepariamo per 

celebrare la Pasqua?» (Mt 26,17) chiedono i discepoli a Gesù. 

Scopriamo anche questo: non si celebra la Pasqua se non la prepariamo. Non è come andare al cinema che basta recarsi 

nelle sale, pagare un biglietto e poi assistere. La Pasqua non la si assiste, la si celebra e quindi ci si prepara, forse questa 

volta come mai prima. 

don Antonio Torresin  

Parroco in Milano  


