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VOCE AMICAVOCE AMICA
Buona Pasqua!

Carissimi,
come diaconia vogliamo dirvi il nostro augurio per la 
Settimana Santa e per la Pasqua.
Ci sembra questo un modo bello per dimostrarvi la no-
stra vicinanza, in particolare dimostrarla a tutti gli am-
malati, alle famiglie, ai bambini che sono costretti a sta-
re in casa: sentiteci vicini! Mai come in questo momento 
noi preti stiamo sperimentato la nostra vera missione: 
quella di essere “tra il vestibolo e l’altare”, cioè uomini 
che offrono al Signore la preghiera per il Suo popolo. 
Questo lo stiamo sperimentando concretamente per-
ché siamo stati anche noi costretti a fermarci e valutare 
bene questa missione che è propria del nostro ministe-
ro… L’augurio più bello per la Pasqua che voglio dirvi è 
questo: la Pasqua ci apre a una speranza certa, non fini-
sce tutto qui! Il Venerdì Santo non avrebbe nessun senso 
senza il Sabato. Questo tempo di prova è un tempo di 
grande purificazione che certamente ci farà rinascere. 
Ma per rinascere c’è bisogno anche di morire un po’, ta-
gliare qualche ramo secco: abbiamo scoperto tante cose 
che forse non eravamo più abituati a vivere intensamen-
te così come adesso ci è chiesto. Ecco, con la Pasqua 
non termina tutto qui, anzi, rifiorirà il deserto, rifiorirà 
anche questo tempo così segnato da una prova di cui 
non riusciamo a vedere la fine.
L’augurio più sincero è di vivere una Settimana Santa in-
tensa. Anche se in una maniera un po’ anomala,è una 
Pasqua forse più autentica di quella a cui c’eravamo abi-
tuati negli altri anni. Vogliamo dirci pronti a morire con 
Gesù e a risorgere con Lui. La croce è inevitabile, ma 
dalla croce Cristo regna e allora anche noi vogliamo con 
Lui morire e con Lui risorgere. Buona Pasqua! 

don Luciano

In questi giorni si sente ripetere un motto che ritorna co-
stantemente, lo vediamo appeso alle finestre, nei cartel-
li…: “tutto andrà bene!”
Penso che ciò non sia soltanto un augurio che ci facciamo, 
lo possiamo leggere come una promessa, una promessa 
che nasce dalla croce di Gesù: lui è capace di trasforma-
re il dolore, di trasformare la tristezza, tutto quello che 
sta accadendo, in aurora di speranza, in un’alba nuova 
che è quella della Resurrezione. Allora lasciamo davvero 
che questo “tutto andrà bene” sia la parola di Gesù che ci 

DAI NOSTRI SACERDOTI UN AUGURIO
PER VIVERE AL MEGLIO I GIORNI DELLA FESTA 
LITURGICA PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO.
LI TROVATE ANCHE IN VIDEO SU 
CERNUSCOINSIEME

dice: “non avere paura!”, non abbiate paura! Come il Papa 
ci ha detto nei giorni scorsi, il Signore è con noi sulla 
barca, e Lui sicuramente ci dà la forza di affrontare tutto.
Sentiamo che questa promessa di Gesù potrà trasforma-
re tutto in aurora di speranza: è l’augurio che nasce dal 
nostro cuore per questa Pasqua che si avvicina. Auguri! 

don Andrea Lupi

Il bimbo piangente tra le braccia della Madonna del Divin 
Pianto è diventato il Cristo sorridente e luminoso della 
Pasqua. Le lacrime, il sorriso, la Settimana Santa, la Ri-
surrezione, il sacrificio di sé e la vita per sempre. Buona 
Pasqua: aiutiamoci tra noi così che Gesù davvero sia sem-
pre cercato, amato, desiderato, e che noi lo cerchiamo, lo 
amiamo, lo desideriamo, lo incontriamo anche tra di noi. 
Buona Pasqua!

don Renato

“Lampada sui miei passi è la tua parola, Signore, luce sul 
mio cammino”.
Mi ha illuminato una spiegazione di questo versetto: la 
lampada non è una lampada che illumina tutto, è una lu-
cerna che illumina un passo alla volta ma, a differenza di 
tante altre luci che la possono quasi nascondere, è però 
l’unica luce che non si spegne.
Questa lampada, questa lucerna ci guida ai tre giorni del-
la Pasqua e quindi alla Resurrezione ed è questo cammi-
no, questa Parola, che diventa vera nella Pasqua.
Con questa Parola che diventa vera nella Pasqua mi sento 
di augurare a tutti: Buona Pasqua!

diacono Dario Gellera

“Sentinella quanto resta della notte?” leggiamo nel pro-
feta Isaia: quanto durerà, Signore, questa notte? Fino a 
quando? Tu lo sai, ma la tua Pasqua che noi stiamo per 
celebrare ci dà molta fiducia: non siamo mai soli perché 
tu non abbandoni mai nessuno. Vogliamo che questo 
mattino nuovo sorga per tutti nel segno dell’amore che 
ama sino alla fine, che ama senza misura. E con la Ma-
donna del Divin Pianto, con le parole che ha detto a suor 
Elisabetta che prendo per me e le trasmetto a voi: “pre-
ga, confida e spera”. Buona Pasqua!

don Ettore Bassani

Ciao a tutti, in particolare a tutti i bambini, ai ragazzi e 
ai giovani: vi aspetto tantissimo, quando si potrà tornare 
nei nostri tre oratori. L’augurio che vi faccio è quello Pa-
squale: la gioia e la pace, anzitutto nel cuore e poi nelle 
case. Cercheremo di darvi anche qualche indicazione per 
il Triduo Pasquale, perchè voi bambini e voi ragazzi pos-
siate viverlo attraverso dei gesti anche in casa. 
Grazie, Buona Pasqua e state contenti !

don Andrea Citterio
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Carissimi,
quest’anno siamo chiamati (o costretti) a vivere una Pasqua 
un po’ originale ma non per questo meno autentica.
Innanzitutto perché è sempre la Pasqua di Gesù che come 
ogni anno rinnova la sua Passione, Morte e Risurrezione 
per noi. Inoltre non potremo essere fisicamente presenti 
in chiesa per partecipare ai sacri Riti della Settimana Santa, 
questa però può essere una grande opportunità: poter pre-
gare insieme in casa con i vostri genitori che sono i vostri 
veri catechisti! Non perdete questa occasione, fatela diven-
tare un’opportunità grande. Anche voi adulti non tralascia-
te di cogliere un momento così intenso e vero!
In sé i riti si potranno vivere in streaming o via radio… ma, 
soprattutto per voi ragazzi, è data l’opportunità di alcuni 
momenti significativi in famiglia. Qui troverete lo schema 
degli orari di tutte le celebrazioni e la spiegazione di qual-
che gesto per vivere bene questa Pasqua. L’essere in comu-
nione si esprime anche così: pregando gli uni per gli altri 
sapendo che Gesù vivo è in mezzo a noi, è per Lui e in Lui 
che viviamo tutto questo e ciò ci rende felici.
Buona Settimana Autentica e Buona Pasqua.

I vostri sacerdoti

ADULTI

DOMENICA DELLE PALME  
La benedizione e distribuzione dell’ulivo è rimandata 
appena sarà possibile.
MARTEDÌ SANTO  
Alle ore 21 potrete seguire in diretta streaming dalla 
chiesa una Celebrazione Penitenziale. 
Vuole essere un esame di coscienza a partire dalla Paro-
la di Dio che ci aiuta a prepararci alla Pasqua chieden-
do perdono dei nostri peccati e celebrare il sacramento 
della Riconciliazione appena sarà possibile.
GIOVEDÌ SANTO 
La Messa non prevede la lavanda dei piedi e la proces-
sione con l’Eucarestia.
Dopo la Messa sarà possibile (via streaming) adorare 
l’Eucarestia riposta nel tabernacolo per tutta la notte 
fino alle ore 07.00 del mattino.
E’ la notte del Getzemani, vogliamo vegliare e pregare 
con Gesù. Noi sacerdoti garantiamo la preghiera nottur-
na in chiesa, voi da casa unitevi a noi come e quando 
volete. A mezzanotte sarà recitato il S. Rosario, alle ore 
03.00 l’Ufficio delle Letture del Venerdì santo.
VENERDÌ SANTO  
Dopo la celebrazione della Passione e Morte di Gesù 
porteremo il Crocifisso per le vie della città. Vi invitia-
mo, quando ci sentirete passare, ad affacciarvi alle fine-
stre e pregare con noi mandando un bacio a Gesù croci-
fisso non potendolo fare fisicamente venendo in chiesa. 
Nessuno deve scendere nelle strade o nelle zone di so-
sta del crocifisso. 

FAMIGLIE (elementari e medie)

DOMENICA DELLE PALME
Invitiamo a predisporre (o se l’avete già fatto, a rinnovare) 
in tutte le case l’Angolo della preghiera che resti dalla Do-
menica delle Palme a Pasqua: un luogo con un Crocifisso, 
un Vangelo, un Cero e un’immagine di Maria. Sarà il luogo 
intorno a cui vivere i vari momenti che vi proponiamo per la 
Settimana Santa, accendendo ogni volta il cero.
GIOVEDI SANTO
Invitiamo a preparate insieme un po’ di pane (acqua, 
farina, sale) non lievitato.
A cena il papà o la mamma recitano la preghiera a ini-
zio pasto e condividono con ciascuno un pezzo di pane 
così da mangiarlo insieme, in memoria dell’istituzione 
dell’Eucaristia nell’Ultima cena.
Dopo cena (idealmente alle 20.30) in ogni casa, rivolti 
verso l’Angolo della preghiera, viviamo il rito della La-
vanda dei piedi: condotta da un genitore (o dal fratello 
maggiore se è già alle superiori). 
È sufficiente un semplice catino con dell’acqua e un 
asciugamano. Tramite le catechiste e gli educatori for-
niremo un breve testo per vivere questo rito.
VENERDI SANTO
Alle 15.00 invitiamo a radunarvi attorno all’Angolo della 
preghiera per adorare il Crocifisso. 
Tramite le catechiste e gli educatori forniremo un breve 
testo per vivere questo rito.
Poi unitevi alla preghiera che sentirete tramite gli alto-
parlanti quando il Crocifisso passerà nella vostra zona 
(ricordiamo che nessuno deve scendere in strada).

PASQUA 2020
Settimana Autentica

Note esplicative:

Voce Amica - 04/2020



Voce Amica - 04/2020 3

C
O

M
U

N
IT

À
 P

A
S

T
O

R
A

L
E

 F
A

M
IG

L
IA

 D
I 

N
A

Z
A

R
E

T

DOMENICA 
DELLE PALME

GIOVEDÌ SANTO VENERDÌ SANTO
*giorno di astinenza 

e di digiuno

SABATO SANTO
*giorno del silenzio

DOMENICA 
DI PASQUA

DIOCESI
(dal DUOMO)

Chiesa TV d.t. 195
Celebrazioni
con l’Arcivescovo

ore 11.00
S. Messa

ore 17.30
Messa nella cena 
del Signore

ore 15.00
Celebrazione
della Passione
del Signore

ore 21
Rai1 Via Crucis
con Papa Francesco

ore 21.00
Veglia Pasquale

ore 11.00
S. Messa

COMUNITÀ
PASTORALE
da S. Maria
Assunta

Diretta streaming 
Cernuscoinsieme.it
Radio Cernusco

ore 17.30
S. Messa

Martedì ore 21:
Celebrazione
penitenziale

ore 21.00
S. Messa nella cena 
del Signore
ore 22.00
Veglia nel Getsemani 
con Gesù
ore 24.00
S. Rosario
ore 03.00
Ufficio Letture

ore 15.00
Celebrazione
della Passione
del Signore

ore 16.00 - 19.00
Il Crocifisso
benedice la città

ore 21.00
Veglia Pasquale

ore 17.30
 S. Messa

FAMIGLIE
Elementari e Medie

*Lun/Mar/Mer 
Video su
UPGCERNUSCO
(FB e Instagram)

Partecipazione 
via streaming alla 
Messa
+
preparazione 
Angolo 
della preghiera

Preparazione del 
pane per la cena
+
ore 20.30
Presso 
l’Angolo 
della preghiera:
Rito della
Lavanda dei piedi

ore 15.00
Presso l’Angolo 
della preghiera:
Adorazione 
della Croce
(scegliere una 
rinuncia)

Cuocere delle uova 
sode e decorarle.

Preparare dei fiori 
in carta colorata
per l’Angolo
della preghiera

Partecipazione
via streaming
alla Messa
+
Aggiungere i fiori 
all’Angolo
della preghiera

A pranzo:
uova decorate

ADO e 18/19enni

*Lun/Mar/Mer 
Vesperi h.18 
su zoom

Partecipazione 
via streaming 
alla Messa

ore 20.30
Rito della 
Lavanda dei piedi
in casa

ore 15.00
Meditazione
personale
sul Crocifisso
+
Partecipazione
via streaming
alla Via Crucis
con il Papa

Meditazione
personale

Partecipazione
via streaming
alla Veglia Pasquale

Partecipazione
via streaming
alla Messa
+
ore 18.00 
Vesperi su zoom 

GIOVANI

*Lun/Mar/Mer 
h.22.30 Compieta
su zoom

Messa via
streaming + 
ore 21.00 
Vesperi 
e condivisione 
(Giornata Mondiale 
Gioventù) su zoom

Partecipazione 
via streaming 
alla Messa in Coena 
Domini

ore 15.00
Meditazione 
personale
sul Crocifisso
+
Partecipazione via 
streaming alla Via 
Crucis con il Papa

Meditazione 
personale

Partecipazione 
via streaming alla 
Veglia Pasquale

Partecipazione 
via streaming 
alla Messa
+
ore 22.30
Compieta su zoom

SABATO SANTO
Durante la giornata invitiamo a cuocere delle uova sode 
e a decorarle con dei colori in preparazione alla gioia 
pasquale; inoltre a preparare dei fiori di carta colorata 
da mettere a Pasqua nell’Angolo della preghiera.

ADOLESCENTI e GIOVANI
Per la meditazione personale del venerdì e del sabato 
santo forniremo un testo per vivere questo rito.
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Una bella 
comunità!

Caritas è attiva in questa emergenza insieme alle forze 
e alle associazioni presenti sul territorio: fare rete e la-
vorarere insieme è davvero vitale in questa situazione. 
Per far fronte alle varie necessità individuate, abbiamo 
attivato diversi servizi. 
La spesa per chi non può uscire
Il primo in ordine cronologico è stato il servizio della 
spesa, diretto ad anziani e persone in quarantena che 
non hanno parenti o amici nel territorio. Per farlo ab-
biamo lavorato in collaborazione con il Comune, con la 
Protezione Civile, e UPG Cernusco. La risposta è stata 
ottima sia dalla comunità che dai volontari che si sono 
da subito resi disponibili. Il servizio è attivo al mattino 
dalle 9:00 alle 12:00 per la parte di centralino, qui le 
chiamate delle persone arrivano al numero attivato dal 
comune: 029278444. Durante la giornata vengono con-
segnate le spese. Sono attivi una trentina di volontari, 
un team di 8 ragazze che gestiscono il centralino, 30 
ragazzi dell’oratorio coordinati da don Andrea che pre-
parano le spese da consegnare e due autisti della Prote-
zione Civile che con i loro mezzi ci accompagnano nelle 
consegne. Ogni giorno consegnamo circa 20 spese. 
Il bisogno di ascolto
È stato poi attivato un servizio di ascolto, telefonA-
MI, gestito da psicologi e counselor professionisti che 
in maniera completamente gratuita si sono resi dispo-
nibili ad ascoltare chi sentisse il bisogno di parlare o di 
dar voce alle paure che possono nascere in una situa-
zione difficile come quella in cui ci troviamo.
Il servizio è attivo tutti i giorni: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato dalle 17 alle 19; martedì giovedì e do-
menica dalle 17 alle 21. Il mercoledì risponde il diaco-
no, per ascoltare anche chi sentisse il bisogno di un 
ascolto spirituale. 

LA CARITAS DI CERNUSCO È ATTIVA
IN QUESTA EMERGENZA CON DIVERSI 
SERVIZI CHE RISPONDONO ALLE NECESSITÀ 
INDIVIDUATE SUL TERRITORIO, MA ANCHE 
ALLE VARIE PROPOSTE DI AIUTO CHE CI SONO 
ARRIVATE DIRETTAMENTE DALLA COMUNITÀ

Ricordiamo che chi volesse può contattare il nume-
ro 3357818295. Recentemente si è unita a noi anche 
una neuropsicomotricista, in supporto alle famiglie 
con ragazzi o bambini diversamente abili o con di-
sturbi del comportamento. Per contattarla si può scri-
vere a telefonamicaritas@gmail.com, si verrà successi-
vamente ricontattati. 
La SpesaSOSpesa
L’ultimo servizio attivato in ordine cronologico è il ser-
vizio della SpesaSOSpesa, la raccolta di generi ali-
mentari a lunga conservazione destinati alle famiglie 
del territorio che non possono permettersi di acqui-
starli. Sono coinvolti attualmente una decina di volon-
tari che hanno fino ad ora distribuito i beni contenuti 
nelle dispense della mensa Caritas e della San Vincen-
zo. La raccolta alimentare in partenza si svolge presso 
i supermercati con l’aiuto della Pro Loco e dell’Asso-
ciazione Cachoeira. Il comune sta provvedendo con lo 
stanziamento di fondi a sostegno di questo servizio. 
Attualmente stiamo portando beni di prima necessità 
a 47 nuclei familiari. 
Alcuni supermercati locali ci stanno dando una mano. 
Se vuoi sostenerci anche tu, troverai in fondo al super-
mercato i cesti di “SpesaSOSpesa”, puoi lasciare pro-
dotti a lunga conservazione, provvederemo poi noi a 
raccoglierli e a preparare i pacchi da distribuire alle 
famiglie che ne hanno bisogno.
Tanti nuovi volontari
Siamo molto contenti della risposta della comunità, 
dall’inizio della crisi si sono resi infatti disponibili 70 
nuovi volontari impegnati in questi tre diversi servizi. 
Siamo orgogliosi di operare a Cernusco dove è stata 
la comunità stessa a chiedere a più riprese di attivare 
un servizio a sostegno delle famiglie che, per la crisi 
dovuta all’emergenza, si trovano impossibilitate ad ac-
quistare beni di prima necessità. Segno di una comu-
nità bella, unita sia nella rete associativa, ma anche 
esternamente a questa: sono tante le persone che vo-
gliono dare una mano! Grazie Cernusco!

Chiara Gigliotti
per Caritas Cernusco

Seguiteci sulla pagina Facebook “Caritas Cernusco S/N”
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