I Segni del Triduo Pasquale
I

l Triduo pasquale è il tempo liturgico centrale
più forte dell’Anno. Si celebrano la Passione e
morte di Cristo, la sua discesa agli inferi e, soprattutto, la sua Risurrezione.
Il Triduo ha inizio con la Messa del Giovedì Santo in «Coena Domini»: si ricordano l’istituzione
dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale. Particolarmente significativo è il gesto umile e
straordinario della lavanda dei piedi, a imitazione di Gesù.
Nel mondo antico
lavare i piedi, che si
sporcavano a causa
del fango e della polvere, era un segno di
ospitalità del padrone di casa, affidato agli schiavi. Lavando i piedi agli apostoli, Cristo si presenta come schiavo per amore.
Il Giovedì Santo si apre in realtà con la Messa crismale. Al mattino, in Cattedrale, il vescovo consacra il Crisma, cioè l’olio benedetto da utilizzare
durante l’anno per i Sacramenti del Battesimo,
della Cresima e dell’Ordine Sacro. Nel corso del-

la celebrazione, durante la quale i sacerdoti rinnovano le promesse fatte il giorno della loro ordinazione, vengono consacrati anche l’olio dei catecumeni da usare per il Battesimo e l’olio per l’Unzione degli infermi.
Il Venerdì Santo è giorno di digiuno e preghiera. Nelle ore pomeridiane si celebra la Passione e morte
di Gesù. Mentre si fa memoria delle sofferenze atroci di Cristo, delle
offese subite, il cuore si apre alla
gioia della vittoria sulla morte che
dà senso all’umiliazione della croce. Durante il Venerdì Santo non si celebra la Santa Messa, le ostie sono conservate all’Altare del
Riposizione dove le si adora.
Il Sabato Santo è il giorno del silenzio e dell’attesa. È aliturgico, nel senso che non si celebra la
Santa Messa, come il Venerdì Santo. Questo giorno
è incentrato sull’attesa dell’annuncio della Risurrezione, nella solenne Veglia notturna che introduce
alla Pasqua, la «madre di tutte le veglie» secondo
la definizione di sant’Agostino.

Bilancio Economico 2017

a cura del parroco e del Consiglio Affari Economici

È

stato approvato l’8 marzo u.s. da tutto il Consiglio
Pastorale Parrocchiale il rendiconto economico della
nostra parrocchia riguardante l’anno 2017. Nell’occasione il
Consiglio per gli Affari Economici ha ricordato i princìpi
contenuti nel decreto Conciliare Presbyterorum Ordinis
17: provvedere alle necessità del culto divino, provvedere al sostentamento del clero, fare opera di evangelizzazione e realizzare opere di carità, curare annualmente lo
stato patrimoniale della parrocchia, rendicontare al
Vescovo e ai fedeli, preventivare le spese ordinarie e
straordinarie, ecc. Non ultimo, seguire le linee pastorali
della diocesi e della parrocchia.
Complessivamente le entrate suddivise nelle varie componenti e precisamente: offerte domenicali, offerte per i
sacramenti, benedizioni natalizie, offerte per iniziative di
solidarietà, Divina Provvidenza, contributi di legge
comunali, contributi da enti o fondi di beneficenza,
offerte da oratorio estivo e dalle altre iniziative parrocchiali atte a sostenere le spese (ad esempio: tombola,
pesca, vendite oggetti ecc,…), sono state di € 162.000.
Mentre le uscite raggruppate nelle voci principali di spese necessarie per mantenere in modo sobrio e decoroso
la gestione delle attività pastorali, delle spese per l’ambiente come: l’energia, le assicurazioni, l’oratorio, le
manutenzioni ordinarie, le erogazioni per solidarietà,
spese generali ecc., comprese anche le spese per manutenzione straordinaria per la sistemazione della cappella
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esterna della Madonna di Fatima, l’acquisto di beni
durevoli quali attrezzature, mobili, impianti e la nuova
struttura del punto ristoro esterno, pagate le imposte,
accantonati i fondi necessari per pagare tutte le fatture di
lavori e consumi non ancora arrivate, stimati i costi
riguardanti la riparazione della perdita del battistero,
ammontano a € 154.000. Nel contempo si è provveduto
all’intervento urgente per la riparazione dell’impianto di
riscaldamento con sostituzione di 3 metri di tubazione e
rimozione/ripristino del pavimento della sacrestia con
una spesa di circa € 10.000.
Considerando fondamentale il principio del buon padre di
famiglia, il Consiglio per gli Affari Economici destinerà a
riserve eventuali eccedenze nel caso si riscontreranno
opportunità. Si deve infatti tenere presente che non si vuole coinvolgere la nostra comunità in pesanti indebitamenti, pur nella previsione certa di dover affrontare spese che
la impegneranno in modo significativo. Gli impegni previsti per il futuro sono: revisione dell’impianto di riscaldamento con sostituzione delle caldaie e quanto necessario,
sistemazione/rifacimento della copertura della pensilina
che porta all’ingresso della chiesa, eventuale manutenzione del tetto e delle grondaie della chiesa.
Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori
volontari della parrocchia che con la loro competenza,
tempo e opera manuale evitano maggiori spese di gestione. E a tutti i parrocchiani.
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SS. Messe festive
vigiliare

ore 9-11-18.30
ore 18.30

feriali

lun.-merc. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
venerdì ore 7.30

Confessioni

sabato ore 16-18

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com
don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it
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On entre, on crie – Et c’est la vie!
On baîlle, on sort – Et c’est la mo
rt.
Si entra, si grida: è la vita! Si ans
ima, si esce:
ed è la morte!
AUSONE DE CHANCEL

20 MARZO

ore 20.45

GIO 22 MARZO
VEN 23 MARZO
SAB 24 MARZO

ore 19-20
ore 21
ore 8.30
ore 20.45

DOM 25 MARZO
PALME

ore 10.45
ore 18.30

Processione con i rami d’olivo dall’edicola mariana e S. Messa
S. Messa e conclusione del Percorso in preparazione
al matrimonio

MAR 27 MARZO
MER 28 MARZO

ore 21
ore 21

S. Remigio, Celebrazione Confessioni comunitarie
Prove generali Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo

MAR

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO ore 9.30
ore 12.30
ore 21
Presentazione dei nuovi
Vasi degli Olî Sacri
(crisma, catecumeni,
infermi) e riposizione
nella nuova teca

VENERDÌ SANTO 30 MARZO ore 15
ore 21
SABATO SANTO 31 MARZO ore 21

ore 9
DOM 1 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE ore 11
ore 18.30
LUN 2 APRILE
ore 9 e 11
DELL’ANGELO

Via Crucis della Zona VII
con l’Arcivescovo Mario Delpini dalla Parrocchia
S. Giuseppe a Maria Ausiliatrice (km 1,3) - Per chi vuole
fare il viaggio insieme… da MM Vimodrone ore 19.15.
Adorazione eucaristica
Teatro S. Marco, Quaresimale Decanato con Giorgio Bernardelli
Celebrazione della Parola
Duomo, TRADITIO SYMBOLI per i giovani

Duomo, S. Messa crismale
TRIDUO
DTA, Pranzo del Clero decanale
PASQUALE
S. Messa nella Cena del Signore
All’inizio della celebrazione LAVANDA DEI PIEDI
di Irene, Lucia, Marika, Michela, Gaia, Silvia, Francesco,
Piergiorgio, Andrea, Davide, Larry, Guillermo Enrique
Inizio ADORAZIONE presso l’Altare
della Riposizione eucaristica fino alle ore 24
e dalle ore 6 del giorno dopo
S. Remigio, Celebrazione della Passione del Signore
Lettura della Passione, Tre elevazioni, Bacio del Crocifisso
Dio Trinità d’Amore, Sacra Rappresentazione della
Via Crucis Patì sotto Ponzio Pilato, Bacio del Crocifisso
VEGLIA PASQUALE - Canto del Preconio - Letture dall’AT al
buio - Annuncio della Risurrezione con luce intensa
(procurarsi un campanello) - Eucaristia
Inaugurazione del Battistero rinnovato
Battesimi - Scambio di auguri
S. Messa dell’aurora
S. Messa del giorno
S. Messa in latino
S. Messa (omelia di don Denis) - NO S. Messa 18.30
±

GIO

5 APRILE

DOM 8 APRILE
IN ALBIS DEPOSITIS
MAR 10 APRILE
GIO 12 APRILE
VEN 13 APRILE
SAB

14 APRILE

ore 17
ore 21

Confessioni Cresimandi (1° gruppo)
Responsabili sito parrocchiale

ore 15.30

S. CRESIMA amministrata da Mons. Vincenzo di Mauro
(1° gruppo)
Consigli Pastorale Decanale
Confessioni Cresimandi (2° gruppo)
Teatro S. Marco, Film “Mr. Ove” (prosecuzione Quaresimale)
Santo Rosario di Fatima
SS. Marco e Gregorio, Cresime adulti

ore 21
ore 17
ore 20.45
ore 21
ore 18

DOM 15 APRILE

ore 15.30

MAR 17 APRILE
GIO 19 APRILE
SAB 21 APRILE

ore 17
ore 16

DOM 22 APRILE

ore 11

S. CRESIMA amministrata da Mons. Vincenzo di Mauro
(2° gruppo)
Gruppi di Ascolto della Parola
Confessioni ragazzi Prima Comunione (1° gruppo)
Confessioni genitori ragazzi Prima Comunione
Prime Comunioni (1° gruppo)
S. Remigio, Quarto Incontro di spiritualità di coppia
e di famiglia

Giornata della
Solidarietà 2018
di Silvia P.

L

o scorso 14 febbraio alcuni membri della
nostra comunità hanno scelto un modo
davvero speciale di festeggiare san Valentino.
Nella sala consiliare del Comune di Vimodrone, durante la tavola rotonda dedicata alla
“Giornata della solidarietà – conoscere per
conoscersi”, hanno avuto infatti occasione di
incontrare persone che vivono bellissime storie
d’amore. Sono i soci di diverse associazioni che
nel nostro territorio dedicano
gratuitamente
impegno, tempo
e professionalità
al prossimo. Un
rappresentante
della Fondazione Ernesto Pellegrini ha raccontato come è
nata l’idea di Ruben, un ristorante dove chiunque può consumare un pasto al simbolico costo
di un euro. Il dott. Boioli ha illustrato l’impegno
dei membri dell’Associazione Medici Volontari
Italiani che ogni sera in zone diverse della città
offrono visite mediche gratuite a chi non riesce
ad accedere al servizio sanitario nazionale.
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Lavori previsti, imprevisti
e… Divina Provvidenza
Come si riferisce nell’apposito articolo, si stanno ultimando i lavori per il rinnovo del Battistero, iniziati per riparare le perdite d’acqua
che filtravano nel salone sottostante. La nuova
area battesimale sarà inaugurata nella Veglia
Pasquale del prossimo 31 marzo. Dietro l’altare ed in sacrestia è stato inoltre ultimato l’intervento straordinario per sostituire di necessità le
condutture del riscaldamento della chiesa,
tutte sotto il pavimento. Grazie a chi vorrà farsi
strumento della Divina Provvidenza per venire
incontro al carico economico che la nostra
comunità deve sostenere.

Alcuni tra i soci fondatori dell’Associazione
Creare Primavera, della Pubblica Assistenza di
Vimodrone e dell’Associazione La Goccia si
sono confrontati sulle iniziative che ogni giorno
vanno incontro ai bisogni concreti di tante categorie di persone in difficoltà: migranti, minori,
famiglie con disabili, malati, nuovi poveri.

Pensieri di Sant’Agostino
S

e tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore.
Se correggete, correggete per amore.
Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi la radice
dell’amore, perché solo da questa radice può scaturire l’amore.
Amate, e fate ciò che volete. L’amore nelle avversità sopporta, nelle
prosperità si modera, nelle sofferenze è forte, nelle opere buone è
ilare, nelle tentazioni è sicuro, nell’ospitalità generoso, tra i veri
fratelli lieto, tra i falsi paziente. È l’anima dei libri sacri, è virtù della
profezia, è salvezza dei misteri, è forza della scienza, è frutto della
fede, è ricchezza dei poveri, è vita di chi muore. L’amore è tutto.
Le coppie interessate, devono inviare i dati
all’indirizzo decanatocovifamiglia@gmail.com.
Si svolgerà ogni mercoledì ore 21, presso la Parrocchia S. Giuseppe in Cologno Monzese. Referente sarà don Dino Valente.
• Oltre le opere eseguite dalle ditte specializzate,
molti sono stati i lavori dei volontari: montaggio
del nuovo punto ristoro, tinteggiatura esterna delle
aule di catechesi, sacrestia, area S. Anna e cucina,
pulizie straordinarie interne ed esterne della chiesa,
cappella feriale e vari locali, posizionamento contenitore acquasanta, verniciatura termosifoni sacrestia, riparazioni del tetto, impermeabilizzazione del
punto ristoro esterno… Un grande grazie.
• L’Open della Gioia 2018, il centro estivo parrocchiale dedicato ai ragazzi, inizierà lunedì 11
giugno e terminerà venerdì 13 luglio (5 settimane). La partecipazione sarà aperta dai bambini
che hanno già frequentato la 1a elementare.

Ti informo

• Per un contributo personale al Sinodo minore
sono disponibili domande le cui risposte sono
poi da inviare via e-mail all’apposita Commissione del Sinodo entro il 1° aprile p.v.
Ecco il portale a cui attingere la traccia:
w w w. c h i e s a d i m i l a n o . i t / w p - c o n tent/uploads/2018/02/07_scheda_09_singoli_
02.pdf.
• La raccolta quaresimale per la popolazione della
Siria effettuata il 4 marzo u.s. ha fruttato 780
euro. Quanto raccolto è stato devoluto alla Caritas ambrosiana perché inizi un laboratorio artigianale di sartoria a Damasco, guidato dalle Suore
Salesiane. Grazie di cuore a tutta la comunità.
• L’ultimo incontro di spiritualità di coppia e di
famiglia sarà domenica 22 aprile a S. Remigio.
A presto sarà comunicato il
programma.
ORARIO CONFESSIONI PASQUALI
• Da Pasqua in poi, dal contenitore posto ora all’ingresso
DON GIUSEPPE M.
della chiesa si potrà preleva- DON DENIS ROGERA (KENYA)
sabato
24
marzo
re l’Acqua Benedetta da
16-18.30
16-18
tenere in casa. Saranno a ore
lunedì
26
marzo
disposizione apposite bottiore 9-11
16.30-19
10-11
17-18.30
gline.
martedì
27
marzo
• Da mercoledì 2 maggio ore
7-8
17-18.30
21 sarà proposto un Percor- ore 9-11.30 16-18.30
so decanale di preparazio- ore 21 - CONFESSIONI COMUNITARIE A SAN REMIGIO
ne al matrimonio cristiano.
mercoledì 28 marzo

Grazie...
• a tutti coloro che in vario modo esprimono la
propria appartenenza alla parrocchia attraverso
servizi di vario tipo, a volte visibili, a volte più
nascosti.

La nostra
famiglia

ore 9-11.30 17-19

7-8

15-17

giovedì 29 marzo
ore

16-19

17-19
venerdì 30 marzo

Vivono nella luce della Pasqua ore 9-12
Riva Luigia
84 anni
Briguglio Donato
59 anni ore 9-12

17-19

6-8

17-19

7-9

14-16

sabato 31 marzo
16-19
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