
Il senso delle celebrazioni 
Settimana Santa 

Mentre passavo a benedire le famiglie ho 
suonato a un campanello. Al di là della porta 
si udiva chiaramente una radio che tra-
smetteva musica araba. Mi apre la porta un 
uomo che col sorriso sul volto mi saluta e si 
scusa perché era “impegnato” a pregare per 

il Ramadan, mi ringrazia della 
gentilezza della benedizione e 
torna a pregare. Chissà, forse la 
radio trasmetteva le preghiere 
di un meuzzin in diretta da La 
Mecca. Ho pensato che non sia-
mo solo noi cattolici ad usare i 
moderni mezzi di comunicazio-
ne per pregare (tanti sono colo-
ro che trovo a pregare col rosa-
rio quotidiano da Lourdes o con 
le Messe in TV). Ma ciò che mi 
ha fatto piacere è che durante il 
Ramadan - che significa digiuno 
diurno tutti i giorni - quest’uo-
mo mi ha salutato contento di 
pregare. Un incontro durato 
pochi secondi, il nostro, ma 
sufficienti per farmi capire come noi 
credenti nel Cristo, che ha offerto la 

Sua vita per riconciliarci al Padre e ancora la offre 
come nostro riscatto nei Sacramenti, dovremmo 
vivere la Quaresima, la Settimana santa e la vita 
intera: contenti, non perché 
abbiamo ottenuto il condono 
totale dei nostri peccati, ma 
perché in questo essere perdo-
nati Dio ci dimostra quanto gli 
siamo preziosi, quanto ci ama. 

I riti della Settimana santa ci 
mostrano fino a che punto arri-
va l’amore di Dio per noi. E poi-
ché Dio è fedele ed eterno, 
questo amore non muta nel tempo. Lui è sempre lì, 
pronto ad accoglierci, a darci se stesso. Siamo noi, 
semmai, che non siamo pronti a donarci a Lui, a en-
trare in amicizia con Lui.        (continua sul retro)  

Un altro amico che “va avanti” 
«Ciao, so’ Stefano!» 

Nella foto qui in centro è stato ripreso durante la 
processione al mio ingresso come parroco di Cer-
menate, ormai nel lontano 16 gennaio 2011. Quello 
era il suo ruolo nelle processioni e nei cortei: porta-
re con orgoglio il mantello rosso dei confratelli e 
l’altoparlante. Per tanti anni è stato una presenza 
speciale in sacrestia, insieme al 
“Gigetto”, il Terraneo, che ci ha 
salutati nel giugno del 2020. Ora 
Stefano e Gigi lassù si troveranno. 
Chissà? Magari il buon Dio che 
hanno servito nelle celebrazioni 
portando la croce o i megafoni li 
ha inseriti nelle nei suoi cortei ce-
lesti, stavolta vestiti di luce. 

Stefano Zago se ne è andato da 
questa vita terrena giovedì 7 sera, 
dopo due mesi di ricovero debili-
tante per un’infezione e altri due 
di lenta ripresa. Poi un’ulteriore 
complicazione proprio la vigilia del 
suo rientro in famiglia a Cermena-
te e… ha chiuso gli occhi, sfinito, 
dopo aver salutato i suoi.  

Stefano mi ha accompagnato nei 
funerali tantissime volte, portando 
la croce. Qualche tempo prima che fosse ricovera-
to, Stefano aveva come dato le dimissioni: voleva 
stare vicino alla mamma anziana perché non rima-
nesse sola. Da allora il suo posto sull’altare e nei 
cortei non l’ha più preso nessuno. Purtroppo. 

Mentre si rientrava in chiesa dal cimitero si face-
vano due chiacchiere. Talvolta si parlava di quando 
sarebbe toccato a lui a essere portato al cimitero. 
Lo si diceva più che altro per scaramanzia, ma ieri lo 
abbiamo accompagnato realmente al camposanto. 
Me lo vedo però ancora così: percorre la via Bazzo-
ni con la croce guardando il Risorto che è nel mo-
saico sulla facciata del cimitero. Questa è ora la sua 
condizione: portata la croce in terra raggiunge il 
Risorto nei Cieli. Vai, Stefano. Suona il citofono del 
Paradiso e annunciati come facevi con me: «Ciao, 
so’ Stefano!». Di certo ti apriranno subito. Fa’ festa. 
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Settimana Santa 
Abbiamo però una settimana  intera per ricono-

scere la nostra pochezza, la nostra mancanza di 
corrispondenza con l’offerta che Dio fa a noi del 
suo amore. Abbiamo diverse occasioni per confes-
sare i nostri peccati e così rigustare la dolcezza del 
Signore, quanto sia buono (vedi Salmi 90 e 34), e per 
lasciarci abbracciare di nuovo da Lui. 

 

Da notare: le Messe del mattino di lunedì, martedì 
e mercoledì presiedute da diversi sacerdoti amici. 

Il Triduo è la celebrazione della Pasqua. È impor-
tante per rafforzare la nostra fede e l’amicizia col 
Signore celebrare tutte le funzioni. 

Per le Confessioni saremo più presenti in chiesa, 
soprattutto dopo le Messe feriali e dopo le Con-
fessioni dei ragazzi. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

ZAMPROGNO MADDALENA, ved. Monti, di anni 

92, il 3 aprile; CAIROLI MARISA, ved. Colmegna, 

di anni 76, il 6 aprile; ZAGO STEFANO, di anni 70, il 

7 aprile; ROSSI FRANCESCA, ved. Cucchi, di anni 

82, l’8 aprile, funerale lunedì 11. 

Riceveranno la vita di figli di Dio col Battesimo: 

PISTIS ROMINA SOFIA e FRANCESCO RI-

CHARD, domenica 17 aprile. 

po, via Turati, via S. D’Acquisto, via Scalabrini, 
via Moreschi fino alla chiesa di San Vincenzo, 
per la reposizione del S. Crocifisso. 

Sabato 16 aprile 
ore   9:30 : Ufficio delle letture e lodi mattutine. 
ore 11:00 : Confessioni per i ragazzi dell’8° Anno. 
dalle 15:00 : tempo per le Confessioni. 
ore 21:00 : solenne Veglia pasquale, col fuoco nuo-

vo, le letture, l’acqua lustrale benedetta, l’Eu-
caristia. Portare le campanelle da suonare. 

Domenica 17 aprile   I di Pasqua = La risurrezione 
ore 10:30: Messa animata dai bimbi del 2° Anno di 

catechismo.  
ore 11:30 : Battesimo. 

Lunedì 18 aprile    dell’angelo 
Partenza per Assisi dove i ragazzi dell’8° Anno 

faranno la loro solenne professione di fede. 
ore   9:15 : Messa a Montesordo. 
ore 10:30 : Messa a San Vito. 
ore 17:30 : Messa a San Vincenzo. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 17/4 – Pasqua di risurrezione, Anno C 

1ª Lettura: Atti 10,34a.37-43;   Sal: 117;    2ª Lettura: Let-
tera ai Colossesi 3,1-4; Vangelo: Gv 20,1-9; Lc 24,13-35. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

Domenica 10 aprile     VI di Q. = Le Palme 
ore 10:10 (!!!): Messa animata dai ragazzi del 6° 

Anno di catechismo. La Messa inizierà 
un po’ prima rispetto al solito e inizierà 
a San Vincenzo con la benedizione 
degli ulivi e il corteo dietro al Santo 
Crocefisso. 

ore 18:00 : Messa animata dai ragazzi dell’8° An-
no e dagli adolescenti. 

 

N.B.: tutte le funzioni e le Messe 
nella settimana santa saranno 
celebrate in San Vito! 

 

Lunedì 11 aprile 
ore   9:30 : Messa presieduta dai frati. 
ore 15:30 : Confessioni per i ragazzi del 6° Anno. 
A motivo del funerale delle 14:30 non ci sarà la 

Messa alle 17:30. 
ore 20:30 : Via crucis cittadina dei giovani col Ve-

scovo. A Como (S.Rocco-Crocifisso). 

Martedì 12 aprile 
ore   9:30 : Messa presieduta dai preti nati a Cer-

menate (don A.Bernasconi; p.Gv Terragni). 
ore 15:00 : Confessioni per i bambini del 5° Anno. 
ore 20:45 : Confessioni per giovani e adulti a Bre-

gnano San Michele. 

Mercoledì 13 aprile 
ore   9:30 : Messa presieduta dai preti che hanno 

svolto il loro ministero a Cermenate. 
ore 14:30 : pulizie pasquali della chiesa di S.Vito. 
ore 20:45 : breve incontro di preghiera per genitori 

e bimbi del 2° Anno che prepara alle  
ore 21:00 : Confessioni per giovani e adulti a San 

Vito. 

Giovedì 14 aprile     primo giorno della Pasqua 
ore 10:00 : Messa crismale in Duomo a Como. 
ore 15:00 : prove con chierichetti e ministranti. 
ore 16:15 : Confessioni per i ragazzi del 7° Anno. 

INIZIO DELLA PASQUA 
ore 20:30 : Messa in Cœna Domini, con la lavanda 

dei piedi ai bambini del 5° Anno. Por-
tare campanelle da suonare. 

Venerdì 15 aprile 
ore   9:30 : Ufficio delle letture e lodi mattutine. 
ore 15:00 : celebrazione della Passione di nostro 

Signore. In San Vito. 
A seguire : tempo per le Confessioni. 
ore 20:30 : via crucis con la reposizione del San-

to Crocefisso. Percorso: dalla chiesa parroc-
chiale, via Scalabrini, via don Bazzoni, via 
Astronauti, via Lavezzari, via S.Maria in Cam-

!!!! 


