
Comunità	Pastorale	“S.	Maria	del	Rosario”	di	Settimo	Milanese	
	

ALCUNE	INDICAZIONI	PER	VIVERE	AL	MEGLIO	QUESTA	SETTIMANA	
SANTA	2020	COSI’	PARTICOLARE	

	
CELEBRAZIONI DI PAPA FRANCESCO (si può seguire su Tv 2000, canale 28 e Rai 1)  
	

PALME	 ore	11.00	
GIOVEDI	 ore	18.00	Messa	nella	Cena	del	Signore	
VENERDI	 ore	18.00	Celebrazione	della	Passione	del	Signore	–	ore	21	Via	Crucis	
SABATO	 ore	21.00	Veglia	pasquale	
PASQUA	 ore	11.00	S.	Messa	solenne	–	ore	12	benedizione	“urbi	et	orbi”	
	

CELEBRAZIONI DELL’ARCIVESCOVO (si può seguire su Chiesa Tv, canale 195 o in streaming su	
www.chiesadimilano.it)	
	

PALME	 ore	11.00	
GIOVEDI	 ore	17.30	Messa	nella	cena	del	Signore	
VENERDI	 ore	15.00	Celebrazione	della	Passione	del	Signore	
SABATO	 ore	21.00	Veglia	pasquale	
PASQUA	 ore	11.00	S.	Messa	solenne	
	

Ogni giorno puoi seguire il pensiero del Parroco sul canale YouTube: donpaolo.torti.me 
	
BENEDIZIONE E CONSEGNA DEGLI ULIVI 
 

La benedizione e la distribuzione dell’ulivo viene rimandata al termine dell’emergenza sanitaria, e assumerà il tono 
del ringraziamento, richiamando l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con un ramoscello 
d’ulivo nel becco (vedi ai capitoli 7 e 8 del libro della Genesi). 
 
Per il GIOVEDI’ SANTO (la COMUNIONE SPIRITUALE) 
 

Non avendo la possibilità di partecipare all’Eucarestia, la Chiesa ci suggerisce una preghiera semplice e preziosa 
che viene dalla Tradizione: la Comunione Spirituale, capace di esprimere il desiderio di Gesù che abbiamo nel 
cuore. 
 

“Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, 
ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente 
Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te., 
non permettere io che abbia mai a separarmi da Te”. 
                                                        

Dona o Padre di misericordia                                             
a tutti i credenti la salvezza operata                                   
dalla Passione redentrice e infrangi                                    
per il tuo amore infinito i vincoli                                            
dell’antica condanna in cui ricadiamo continuamente          
a motivo della nostra fragilità umana.                                  
“Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico                                   
al banchetto tuo stupendo tu mi accogli.                              
Non affiderò agli indegni il tuo mistero,                             
né ti bacerò tradendo come Giuda,                                      
ma ti imploro, come il ladro sulla croce,                               
di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Amen”      
             
Per il VENERDI’ SANTO (il bacio del CROCIFISSO)  
 

La preghiera del Venerdì Santo ci conduce davanti a Gesù che muore in croce. 
Non potendo fare come al solito il bacio a Gesù metteremo nelle nostre case o sul tavolo o su un mobile ben 
visibile un crocifisso e pregheremo insieme così: 



                                                            
Eccomi, o mio amato e buon Gesù:  
che alla santissima Tua presenza prostrato, 
ti prego col fervore più vivo,  
di stampare nel mio cuore  
sentimenti di fede, di speranza,  
di carità, di dolore dei miei peccati 
e di proponimento di non più offenderti; 
mentre io con tutto l’amore e con tutta la compassione  
vado considerando le Tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di Te, 
o mio Gesù, il santo profeta Davide: 
“Hanno forato le mie mani e i miei piedi,    
hanno contato tutte le mie ossa”              
 
Per il SABATO SANTO (la CONFESSIONE PASQUALE) 
 

Nell’impossibilità attuale di celebrare il sacramento della penitenza siamo invitati a riconoscere comunque i nostri 
peccati, ad esserne pentiti, a fare un atto di profonda contrizione e a scegliere un gesto di penitenza che in qualche 
modo ripari al male commesso. 
Possiamo pregare così: 
                                         

Dio onnipotente ed eterno,                                                      
che sei mirabile in tutte le opere del tuo amore,                      
illumina i tuoi figli da te redenti perché comprendano              
e riconoscano che, se fu prodigio grande all’inizio  
la creazione del mondo, prodigio ancora più adorabile e             
grande nella pienezza dei tempi è il compimento della            
nostra salvezza nell’immolazione pasquale di Cristo                
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna          
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli                 
dei secoli. Amen                                                                         
 
Il GIORNO di PASQUA 
 

Gesù Risorto vince la morte. Scioglie i nostri dubbi e le nostre paure. Asciuga le nostre lacrime e ci dona la sua 
consolazione. 
Anche a Pasqua saremo ancora chiusi in casa, ma la mente e il cuore, uniti al suono festoso delle campane, 
raggiungeranno tutte le persone alle quali vogliamo bene e non solo… 
Accendiamo un cero, simbolo della Luce di salvezza che Gesù ci dona! Preghiamo così: 
  

Padre, ti benediciamo: 
l’umanità risorge, 
nasce la vita eterna  
e a noi è donato il principio 
di una gioia senza fine. 
Tu che ami l’innocenza e la ridoni  
avvinci a Te il cuore dei tuoi servi; 
Tu che ci hai liberato dalle tenebre  
dello Spirito, non lasciarci  
allontanare più dalla tua luce. Amen 
 
Ricordiamo che le chiese sono sempre aperte dalle 8.00 alle 18.00 e che è possibile, mentre si sta 
circolando per motivi legittimi (spesa, farmacia, lavoro e altre motivazioni valide) passare a fare 
una visita e una preghiera personale.  
 

AUGURI A TUTTI!!! 
Da parte di tutti i sacerdoti, le suore e i diaconi della Comunità Pastorale 


