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1
Proprio perché non siamo gente qualunque
il nostro uovo di Pasqua ha un nome proprio. 

Si chiama “  ”!

Già la sua tinta ti racconta un sacco di cose:
basta avere voglia di ascoltarle. 2

Nel nostro parlarci quotidiano,“  ”

è un avverbio, cioè sta presso il verbo
e il verbo che vogliamo declinare

è VIVERE. Allora non c’è dubbio che

in questo caso “  ”non deve 

generare esitazione: VIVERE 
è un dovere, cioè una responsabilità,

e un piacere, cioè un gusto.

3
Inoltre “  ” introduce pure una frase

con valore ottativo. Quindi scopriamo che 
VIVERE è anche e soprattutto un desiderio.
Non un capriccio, non una superficialità,
non un caso, bensì un’occasione 
da cogliere, sempre, a qualsiasi età. 4

E ancora “ ” svolge la funzione 
di congiunzione.

E noi, dopo questo periodo di prepotente
necessaria separazione, di congiunzione 

ne abbiamo bisogno come il pane.

“ ” può diventare un proposito, 
la precisa volontà di non sistemarsi da soli,

la ferma convinzione che la dimensione
comunitaria non è qualcosa di aggiunto,

bensì parte essenziale della nostra umanità.

“ ”  2021

Ma come? Non hai ancora capito ...?

5
Quando si mette il cappello, 

“ ” diventa «sé» cioè un pronome riflessivo. 
Quindi, caro adolescente o giovane,

sostituisce il tuo nome e - allegoricamente - 
indica la crescita del giudizio,

inteso come dicevano i nonni: "metti giudizio!".
È un’occasione per guardare oltre 

questo tempo strano,
anzi per andare oltre la grande frustrazione

per aver perso tante occasioni
pur di (giustamente) salvare la vita.

6
Tirato per le lunghe“ ”  
diventa un «seeeeee ...» cioè
un diniego, privo della capacità
di fornire motivazioni,
frutto di una mente che ha smesso
di pensare, lasciando l’impegnativo
compito agli altri.

7
È proprio vero che vedere tutto verde
non è frutto di un rarissimo daltonismo
bensì l’incarnazione dell’annuncio cristiano,
che ripete a gran voce:

“ ” c’è anche una sola persona

che pensa alla bellezza della vita, alla possibilità
di viverla insieme, alle occasioni per realizzarla
e confida in Dio perché tutto accada,
non si è ancora persa del tutto la speranza.

... ci sarà

“ ” ci sei! 
O S Lratorio an uigi

dove la speranza non muore mai.

Non siamo "bauscia",

bensì piantati in Gesù

come diceva il santo curato dArs:

“Nell'anima unita a Dio, regna sempre la primavera”.
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informazioni dagli Educatori

29 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 in chiesa: Confessione

30 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 in chiesa: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 in chiesa: Confessione
   dalle ore 17:00 anche per gli adulti

31 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa (+ Valagussa Giuseppe, Pozzoni Teresa) nella cappella dell’oratorio 

  * 20:30 in chiesa: Confessione per  adolescenti, 18enni e giovani

Cercherò di aiutarti affinché tu non venga 
distrutto dentro di me… una cosa diventa 
sempre più evidente per me, e cioè che tu non 
puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover 
aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. 

L'unica cosa che possiamo salvare di questi 
tempi, e anche l'unica cosa che veramente conti, è 
un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse 
possiamo anche contribuire a disseppellirti dai 
cuori devastati di altri uomini. 

Esistono persone che all'ultimo momento si 
preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, 
forchette, e cucchiai d'argento invece di salvare te, 
mio Dio. E altre persone, che sono ormai ridotte a 
semplici ricettacoli di innumerevoli paure e 
amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio 
corpo. Dicono: non prenderanno proprio me. 

Dimenticano che non si può essere nelle grinfie 
di nessuno se si è nelle tue braccia.

Etty Hillesum, Diario, 
Preghiera della domenica mattina, 12 luglio 1942, 

Negli antichi documenti della liturgia ambrosiana la set-
timana santa è chiamata curiosamente settimana «autenti-
ca», quasi a voler dire che è la «vera» settimana dell'anno 
liturgico, la settimana eminente fra tutte le altre, proprio per-
ché in essa il credente è chiamato a ripercorrere il mistero 
pasquale di Gesù che per la nostra salvezza soffre, muore e 
risorge.

Le celebrazioni liturgiche della Settimana Santa non 
sono la semplice ripresentazione cronachistica di quanto è 
avvenuto in quella settimana di duemila anni fa. E non sono 
neppure il ricordo psicologico e nostalgico di fatti irrime-
diabilmente congelati nel passato.

Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli eventi 
commemorati (la passione, morte e risurrezione del Signo-
re) si rendono presenti nell'oggi e la loro efficacia si fa per 
noi attuale. 

Protagonista unico e assoluto della settimana santa è 
Gesù Cristo Signore. Ma chi ne celebra la commemorazione 
liturgica, rimane profondamente legato a Lui.

Nella nostra Comunità vivremo celebrazioni (soprattut-
to le serali) insolitamente brevi, per rispettare i limiti tempo-
rali imposti da questo momento storico difficile.

La preghiera di tutti dovrà essere per tutti.

Il personale desiderio di liberazione dal male, dovrà 
estendersi fino a comprendere la rigenerazione della vita 
per il mondo intero.

Gesù, questa settimana, è l'unico lasciato solo nel suo 
dolore, perché l'umanità non sia mai più priva di Dio.

1 aprile GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 17:30 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   per tutte le  e la  elementari 1  mediaa

   per tutti costoro è necessario ISCRIVERSI presso i propri Catechisti

    partecipazione fino ad esaurimento postiaperta a TUTTI
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 20.45 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù aperta a TUTTI
   invito alla presenza è esteso ai a aragazzi di 2  e 3  media, adolescenti, giovani
   per tutti costoro è necessario ISCRIVERSI presso i propri Catechisti

2 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                      (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per Confessione (dalle ore 16:30 alle 18:00)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 20:45 in chiesa: Via Crucis nella Passione di Gesù

3 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:00)

 * 20:45 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù
   invito alla presenza per i 

a aragazzi di 2  e 3  media, adolescenti, giovani
   per tutti costoro è necessario ISCRIVERSI presso i propri Catechisti

    partecipazione fino ad esaurimento postiaperta a TUTTI

4 DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa

   per tutte le  e la  elementari 1  mediaa

   per tutti costoro è necessario ISCRIVERSI presso i propri Catechisti

    partecipazione fino ad esaurimento postiaperta a TUTTI
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 

5 LUNEDÌ - 
  S. Messa, ( Spada Alessandro)* 10:30 in chiesa parrocchiale + 

6 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio ( Bossetti Agostino)+ 

7 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio 

 * 20:30 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani collegamento a distanza

8 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio 

9 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media sarà attiva la modalità "a distanza" 

10 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Giovanni, Mandelli Elisabetta - - Dell’Orto Franco e
   Spada Angela)

11 DOMENICA - seconda di Pasqua
 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Coniugi Tentorio - - Nova Luigi - - Lavelli Angelo e Albani Pierina - - Graziano Angela
   e Montesano Anna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario CONTINUA IN QUARTA PAGINA
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