
SETTIMANA
SANTA 
2020

Comunità Pastorale Maria Madre
della Speranza

Azzate, Buguggiate, Brunello

Domenica delle Palme - 5 aprile
ore 8.30    S.Messa da Azzate
ore 18.00  Vespri da Buguggiate

Lunedì 6 aprile
Martedì 7 aprile
Mercoledì 8 aprile
ore 8.30    S.Messa

Giovedì 9 aprile
ore 21.00   S.Messa da Brunello

Venerdì 10 aprile
ore 17.00   Celebrazione della morte di Gesù

da Buguggiate
ore 20.00   Via Crucis  da Buguggiate 

Pagina Facebook della Comunità Pastorale
Maria Madre della Speranza.

Sabato 11 aprile
ore 19.30   Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua - 12 aprile
ore 8.30    S.Messa
ore 17.00  Vespri
ore 18.00  S.Messa

Ci troverai in diretta per le celebrazioni
sul Canale Youtube CP della Speranza.

Troverai i sussidi per le celebrazioni e per
la preghiera da fare insieme in famiglia sul
sito www.cpdellasperanza.it

 

CELEBRAZIONI
Tutte le celebrazioni saranno senza concorso di popolo

da Buguggiate
da Brunello

da Azzate

da Azzate

da Azzate
da Buguggiate

da Buguggiate

in dialogo 15.131.20



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.

Dice Monsignor Franco Agnesi, vicario generale della
Diocesi, parlando della Pasqua 2020:

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 

«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 (cfr.
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».

Sacramento della penitenza o Confessione

Sussidio per la preghiera in famiglia: www.cpdellasperanza.it


