
 
 

 

 QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
di Lazzaro 

 
 

   In cammino a ricevere il Corpo del Signore 
Considerando il miglioramento della situazione di crisi sanitaria, nel rispetto del 

protocollo di sicurezza Covid per le celebrazioni, ancora vigente, seguendo le 

indicazioni dell’Avvocatura della Diocesi di Milano, è ora possibile accedere 

processionalmente a ricevere l’Eucaristia. È occasione preziosa per 

rimotivare questo gesto significativo. «Possiamo riprendere ad accostarci 

all’Eucaristia in forma processionale. Questa modalità esprime il nostro 

desiderio di lasciarci incontrare dal Signore, manifesta il nostro essere 

popolo in cammino che si apre alla comunione come dono del Signore 

Risorto, riconosce nell’Eucaristia la sorgente e la forza per il cammino nella 

realizzazione della nostra vocazione».  
 

Per questo nelle nostre tre parrocchie della Comunità dell’Oltrestazione  

con sabato 9 e domenica 10 aprile, la festa che inaugura la Settimana Santa,  

torneremo a ricevere l’Eucarestia mettendoci in fila nel corridoio centrale 

della chiesa e scorrendo poi dai lati,  tenendo le distanze di sicurezza. 
 

Il cammino processionale 

Il sacerdote mostra ai fedeli i segni sacramentali del pane e del vino con le 

parole: « Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati 

gli invitati alla cena dell’Agnello. », e il popolo risponde con le parole del 

centurione di Cafarnao «O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato». Davanti al mistero 

eucaristico la Chiesa non usa parole sue, ma ripete in chiave eucaristica alcune 

grandi parole della Scrittura. 
 

A questo punto, mentre il sacerdote comunica ai santi doni, coloro che hanno 

deciso di accostarsi alla comunione lasciano il loro posto e si mettono in fila per 

incamminarsi verso l’altare o verso il luogo dove riceveranno la comunione. 

Questo gesto, funzionale per raggiungere in modo ordinato il luogo della 

distribuzione eucaristica, racchiude in sé anche una pluralità di significati 

spirituali che meritano di essere portati alla luce. 
 

Il camminare verso, che attiva le nostre facoltà esteriori e interiori, dà modo di 

riscoprire che l’Eucarestia è «il pane per l’uomo in cammino, il viatico, il 
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pane per il viaggio, come la manna per il popolo di Israele, come il pane per il 

profeta Elia». Il viaggio coincide con l’intera esistenza umana, con i suoi 

slanci e le sue stanchezze, con le sue grandezze e le sue miserie, con i suoi 

successi e le sue sconfitte, è sempre proteso a una meta: il regno di Dio e la 

sua giustizia, la stabile incorporazione a Cristo nel vincolo della carità fraterna, 

la felicità senza fine nella comunione trinitaria. 
 

Il camminare insieme mette poi in evidenza che questo cammino il credente 

non lo compie da solo ma con i fratelli e le sorelle nella fede. Tutti vanno 

insieme verso l’altare, ognuno per quello che è, mossi tutti dalla stessa fame. 

La processione di comunione è dunque l’immagine di un popolo che, 

rispondendo all’invito di Gesù, si mette in cammino per incontrarlo e, nella 

comunione con lui, ritrova le ragioni dell’amore che vince ogni divisione. 
Questa sottolineatura è molto importante perché ci permette di superare una 

visione troppo individualistica della comunione, aprendoci al suo primario 

valore ecclesiale: l’Eucarestia ci fa uno in Cristo, rinsaldando fra noi i 

vincoli della carità e della comunione fraterna. 
 

Per esprimere al meglio la forza di questo cammino processionale verso la 

sorgente della vita e della carità che è l’Eucarestia, è importante ricordare che 

chi si avvia a ricevere il corpo di Cristo deve fare in modo di evitare ogni 

distrazione di sé e degli altri, concentrando la propria attenzione su ciò che 

sta per compiere. Questo significa mantenere lungo il percorso un clima 
raccolto, sia con la partecipazione al canto dell’assemblea, sia pregando nel 

proprio cuore. 
 

E’ bello quindi ritornare a vivere la comunione con questi suggerimenti e 

queste intenzioni, così da far diventare la nostra Eucarestia settimanale o 

quotidiana, un vero incontro con Cristo ed evento di gioia e di pace. 

                                                                                                        Don Walter 
 
 

*** AVVISI *** 
 

 
 

************ Raccolta delle offerte durante le SS. Messe *********** 
Con questa domenica, gli incaricati riprenderanno la raccolta delle  

Offerte, passando con il cestino tra le panche e le sedie.  
 
 

************ Tesseramento pro-oratorio *************** 
Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica, 3 aprile, gli incaricati saranno 
presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

************ Concerto meditazione *********** 
Oggi Domenica 3 aprile: ore 16.00: Chiesa del B. C. Ferrari. 

“Se il seme non muore” Meditazione in canto sul mistero della morte e resurrezione di 
Cristo.  A cura del Coro Cantiere diretto da Roberta Mangiacavalli  

 
 

 

********** Gruppi Terza Età  della Comunità************ 
Mercoledì 6 aprile : ore 15.00: Nel salone dell’ Oratorio di San Paolo  



Riprendono gli incontri del Gruppo della Terza età di San Paolo 
 

Giovedì 7 aprile : ore 15.00: In Oratorio ai SS. Martiri: 
Giochi e Lotteria di Pasqua con scambio di auguri 

 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Cercasi Volontari e Animatori per l’oratorio feriale 2022.  

Per info vai al sito delle nostre parrocchie 
 

 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
***** Kyrie, preghiera con l’Arcivescovo ******* 

Kyrie: ore 20.32: ogni sera l’Arcivescovo prega con le nostre famiglie sul canale TV e i 
social della Diocesi 

********** Recita delle Lodi ************ 
San Paolo: da lunedì a giovedì: ore 8.30: Recita delle Lodi in San Paolo 

Nelle altre comunità, la recita delle Lodi prosegue regolarmente al mattino, prima delle 
SS. Messe 

**********  Venerdì 8 aprile: ************ 
San Paolo: Ore 8.30: Via Crucis per tutti in San Paolo 

Ore 17: Via Crucis per i ragazzi in San Giovanni 
B. C. Ferrari:  Ore 8.30: Via Crucis per tutti 

Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 
SS. Martiri:  Ore 8.00 e 15.00: Via Crucis per tutti 

Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 
********** Il Sepolcro Vuoto ************ 

Cammino quaresimale di riflessione e di preghiera per prepararci 
 a vivere la gioia della Pasqua 

Venerdì  8 aprile: ore 21: in Chiesa ai SS. Martiri 
Celebrazione Comunitaria della Penitenza con Confessioni 
******** Iniziative Caritas Interparrocchiale ********** 

Sei invitato a guardare il sito o il volantino in chiesa 
 

DOMENICA DELLE  PALME – INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
Sabato 9/4:  SS. Messe vigiliari - San Paolo ore 17.30, in San Giovanni 

 ore 18.00: SS. Martiri e B.C. Ferrari 
Domenica 10/4: 

 San Paolo:   
ore 9.30: S. Messa in San Giovanni 

ore 11.30 in San Giovanni: S. Messa con Ingresso Solenne di Gesù a Gerusalemme 
Ritrovo alle ore 11: Alla Grotta della Madonnina: Benedizione degli ulivi, processione con i 

 fedeli e S. Messa solenne  - ore 18.30: S. Messa in San Paolo 
B.C. Ferrari:  

ore 10.00 S. Messa con Ingresso Solenne di Gesù a Gerusalemme 
Ore 9.30: Ritrovo alla Madonna della Luce: Benedizione degli ulivi, processione coni fedeli, 

 S. Messa solenne - Ore 11.30: S. Messa 
SS. Martiri:   

ore 8.00 – 12.00 e 18.00: SS. Messe 



Ore 10.00: S. Messa con Ingresso Solenne di Gesù a Gerusalemme 
Ore 9.30: Ritrovo nel cortile dell’Asilo Parrocchiale, Benedizione degli Ulivi, processione 

 con i fedeli, Via Flora, Via Polo e S. Messa solenne. 
 

 

L’ulivo sarà distribuito nelle bustine di plastica monofamiliari o in rametti sciolti.  
La benedizione avverrà ad ogni singola messa del sabato e della domenica.  
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

3 aprile 
QUINTA  

DOMENICA 
di Lazzaro 

 

ore 8 ---- 

ore 10 Jose Miguel Arenas Medina 

ore 12 ---- 

ore 15 Battesimo di Silva Francesco 

ore 18 ---- 
 

 

 

4 aprile 
LUNEDI’ 

ore 8 Suor Luigia Cremascoli 

 ore 18 Silvia e Salvatore e Fam. Chiappa 
 

 

5 aprile 
MARTEDI’ 

 

 

ore 8 
 

------ 

ore1 8 Fam. Mariani e Rusconi 
 

6 aprile 
MERCOLEDI’ 

 
 

ore 8 Gianforte Antonio 

ore 18 Gadda Renzo e Milanesi Teresa 
 

7 aprile 
GIOVEDI’ 

     
 

ore 8 Ambrogio ed Erminia 

ore 18 Giuliano De Servi 

     
8 aprile 

VENERDI’ 
 

Feria aliturgica 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore  17 Via Crucis per i bambini e i genitori 

     
 

9 aprile 
SABATO 

 

ore 8 Annamaria, Teresa e Gino Prandoni 

ore 18 

Giuseppe, Luciano e Agata 
Fam. Fedeli, Frasisti e suor Mariarosa 
Tosi Giancarlo, Maria, Giovanni e Terry 
Famiglia Angelini Silvio, Domenica, Ezio e Ivana - 
Girlanda Angelo, Mario e Maria 

 

10 aprile 
SESTA  

DOMENICA 
Delle Palme 

nella Passione 
del Signore 

 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 Calamari Giovanni 

 


	In cammino a ricevere il Corpo del Signore
	Il cammino processionale


