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DOM 
5 

 

VI settimana di Quaresima 
11.00 S. Messa in diretta dalla parrocchia.  
Il link per accedere alla diretta è su www.mmdc.it 

LUN 
6 

San Pietro da Verona 
Oggi preghiamo per tutti coloro che sono senza una casa. In que-
sto momento in cui tutti cerchiamo di restare a casa signore ci 
sono molti che ancora vivono per strada e non hanno un posto 
dove abitare. Custodisci signore la loro salute e donaci la forza e i 
mezzi per aiutarli. Fa che non restino senza il cibo necessario per 
vivere ora che molti luoghi di ospitalità  sono chiusi. 

MAR 
7 

San Giovanni Battista de La Salle 
Preghiamo oggi per tutti gli anziani, specialmente quelli che sono 
impauriti e che si sentono fragili ed esposti all’epidemia. Dono 
loro tranquillità e custodiscili nel tuo amore. Dona a noi Signore 
occhi per accorgerci dei loro bisogni e mani pronte ad aiutarli in 
ciò che non riescono a fare da soli in questi giorni faticosi. 

MER 
8 

San Dionigi, vescovo 
Ti preghiamo Signore per tutti i bambini del catechismo, perché 
possano vivere tutta la grazia della settimana autentica e della 
Pasqua, anche in questo tempo di epidemia, anzi ancor di più in 
questo tempo di epidemia. Fa che possano sentire la potenza del-
la tua resurrezione dentro i loro cuori 

GIO 
9 

Giovedì della Settimana Autentica 
PER GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI VEDI IL PROGRAMMA A PAGINA 3 
Arriviamo dunque al cuore del mistero pasquale con il Triduo San-
to, tre giorni che sono da sempre il centro e il «roveto ardente» 
della nostra fede. Oggi in particolare, attraverso il fare memoria di 
quell’ultima cena. Cosa significa partecipare a questa celebrazio-
ne in un tempo in cui non siamo fisicamente presenti? Approfon-
disci il tema leggendo questo articolo 
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/come-
celebrare-leucaristia-al-tempo-del-coronavirus-311891.html  

VEN 
10 

Venerdì della Settimana Autentica 
PER GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI VEDI IL PROGRAMMA A PAGINA 3 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era co-
me agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. È questo che la comunità 
cristiana ha da sempre celebrato il Venerdì santo, facendo memo-
ria di una morte che dà salvezza. Il servo di cui si parla è ovvia-
mente il Signore Gesù  

SAB 
11 

Sabato della Settimana Autentica 
PER GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI VEDI IL PROGRAMMA A PAGINA 3 
Il Sabato del grande silenzio, un tempo di preghiera e di attesa, 
per prepararsi ad accogliere la potenza della sua risurrezione 

DOM 
12 DOMENICA DI PASQUA 

PER GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI VEDI IL PROGRAMMA A PAGINA 3 
È risorto  il Signore per noi, nostra gioia e nostra salvezza. 
Questo è il cuore di tutto l’anno per i cristiani, la Messa che è 
madre di tutte le messe, l’inizio della nostra redenzione. 
 

 

DOMENICA 5 APRILE 2020 
PER LA PARROCCHIA MARIA 

MADRE DELLA CHIESA 

DOMENICA  
DELLE PALME 

La benedizione e la 
distribuzione degli 
ulivi è posticipata 
alla prima messa 

dopo la fine 
dell’emergenza 

Sull’esempio di Noè che si rese 
conto della fine del diluvio nel 

momento in cui vide una 
colomba portargli un ramoscello 
di ulivo,  benediremo gli ulivi in 
una messa di ringraziamento a 

fine emergenza. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/come-celebrare-leucaristia-al-tempo-del-coronavirus-311891.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/come-celebrare-leucaristia-al-tempo-del-coronavirus-311891.html
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Oggi, domenica delle Palme, la liturgia ci pre-

senta due celebrazioni segnate da due rac-

conti evangelici. La prima celebrazione con il 

racconto della cena di Betania e l’unzione ai 

piedi di Gesù (Giovanni 11,55 – 12,11). La 

seconda con il racconto dell’ingresso di Gesù 

a Gerusalemme (Gv. 12, 12-16) e la benedi-

zione degli ulivi. La presenza di due schemi di 

celebrazione eucaristiche 

uno per la messa mattutina 

della domenica e l’altro per 

tutte le altre celebrazioni 

può sembrare curiosa ma 

corrisponde al modo parti-

colare di celebrare la setti-

mana santa nel rito ambro-

siano che sottolinea l’anda-

mento ‘storico’, quasi una 

‘cronaca’ a cui siamo chia-

mati a partecipare. Per cui 

‘sei giorni prima’ la cena di 

Betania, subito dopo l’in-

gresso di Gesù a Gerusa-

lemme e via di seguito tutti 

gli avvenimenti della pas-

sione del Signore 

Nel racconto della cena di 

Betania si dice che Maria 

verso sui piedi di Gesù, co-

me segno di venerazione 

‘trecento grammi di profu-

mo, di puro nardo, assai 

prezioso’; una quantità enorme tanto da stu-

pire tutti, in particolare Giuda che osserva ‘ 

perché non è stato venduto per trecento de-

nari e non sono andati ai poveri?’. Trecento 

denari la paga di un anno di un salariato. C’è 

una sproporzione voluta nella misura di un-

guento usato per ungere i piedi di Gesù. Per 

dire quanto deve essere gratuito l’amore per 

Lui, quanto l’amore del discepolo, rappresen-

tato da Maria, non deve mercanteggiare come 

pensa Giuda, ma deve agire gratuitamente, 

magnanimamente. Ma più ancora con questo 

segno si anticipa il dono stesso di Gesù che 

mostra quanto è grande l’amore di Dio; Gesù 

dona tutto se stesso, non trattiene nulla per 

se. Così come ha dimostrato nella sua vita 

terrena e soprattutto nella sua morte. Di che 

cosa allora abbiamo paura se Dio sostiene co-

sì la nostra fragilità? 

M. Brambilla (Il Giorno 29 marzo2020): ‘Le 

immagini magnifiche e terribili del papa soli-

tario in preghiera in una piazza San Pietro de-

serta e surreale passeranno alla storia. Sem-

brava che il cielo e la terra si fossero messe 

d’accordo per concorrere ad allestire uno sce-

nario apocalittico … “Dio! Dio! Dio! Se lo ve-

dessi?dov’è questo Dio?” grida l’innominato al 

cardinale Federico” … La 

preghiera di papa France-

sco scuote tutti gli uomini 

del nostro tempo, uomini 

che erano convinti che la 

religione fosse qualcosa 

da riporre tra le anticaglie 

inutili … oggi miliardi di 

uomini e donne tornano 

invece a prendere atto 

della inevitabile dipenden-

za. Non ci siamo fatti noi 

e ci accorgiamo che la no-

stra condizione è così fra-

gile che abbiamo ogni 

giorno il bisogno di essere 

ricreati’. Questi giorni non 

saranno inutili se ci aiute-

ranno ad accorgerci  della 

necessaria conversione a 

quell’amore gratuito e so-

vrabbondante del Padre di 

Gesù Cristo. Come il car-

dinal Federico rispose 

all’Innominato al suo gri-

do ‘dov’è Dio?  Voi me lo domandate? voi? E 

chi più di voi l’ha vicino? Non ve lo sentite in 

cuore, che v’opprime, che v’agita, che non vi 

lascia stare, e nello stesso tempo v’attira, vi 

fa presentire una speranza di quiete, di con-

solazione, d’una consolazione che sarà piena, 

immensa, subito che voi lo riconosciate, lo 

confessiate, l’imploriate? Ma quando voi stes-

so sorgerete a condannare la vostra vita, ad 

accusar voi stesso, allora! allora Dio sarà glo-

rificato! cosa possa fare di codesta volontà 

impetuosa, di codesta imperturbata costanza, 

quando l’abbia animata, infiammata d’amore, 

di speranza, di pentimento? Chi siete voi, po-

ver’uomo, che vi pensiate d’aver saputo da 

voi immaginare e fare cose più grandi nel 

male, che Dio non possa farvene volere e 

operare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E 

perdonarvi? e farvi salvo? e compire in voi 

l’opera della redenzione? Non son cose ma-

gnifiche e degne di Lui?  

di don Maurizio Braga 

TRECENTO GRAMMI DI PROFUMO 



Autentica 
LA SETTIMANA 

DOMENICA DELLE PALME 
11.00 MESSA IN DIRETTA DALLA CHIESA PARROCCHIALE. SU 

WWW.MMDC IL LINK PER VEDERLA  

LA BENEDIZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEGLI ULIVI È POSTICIPATA ALLA 
PRIMA MESSA DOPO LA FINE DELL’EMERGENZA 

5  
APRILE 

GIOVEDÌ SANTO 
ALLE FAMIGLIE VERRÀ PROPOSTA UNA CELEBRAZIONE DELLA 
LAVANDA DEI PIEDI DA VIVERE IN CASA. SU WWW.MMDC.IT SI 
POTRANNO SCARICARE I TESTI, CHE VERRANNO INVIATI ANCHE 
TRAMITE WHATSAPP, TELEGRAM E EMAIL A CHI SI È ISCRITTO. 

ALLE 21.00 CELEBRAZIONE NELLA CENA DEL SIGNORE IN DIRETTA WEB 
DALLA PARROCCHIA SU WWW.MMDC IL LINK PER VEDERLA  

9 
APRILE 

VENERDÌ SANTO 
15.00 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE IN DIRETTA DALLA 

CHIESA PARROCCHIALE. SU WWW.MMDC IL LINK PER VEDERLA  

IN CHIESA RESTERA’ A DISPOSIZIONE IL CORCIFISSO PER LA PREGHIERA 
PERSONALE. NON È CONSENTITO IL GESTO DEL BACIO AL CRICIFISSO. 

21.00 VERRA DISTRIBUITO SU WWW.MMDC.IT IL VIDEO PER PREGARE 
LA VIA CRUCIS TUTTI IN CONTEMPORANEA 

10 
APRILE 

SABATO SANTO 
21.00 VEGLIA DI PASQUA IN DIRETTA DALLA PARROCCHIA, SU 
WWW.MMDC.IT IL LINK PER VEDERLA 

 

11 
APRILE 

  DOMENICA DI PASQUA 
11.00 CELEBREZIONE DELLA MESSA DI PASQUA IN DIRETTA DALLA 

PARROCCHIA, SU WWW.MMDC.IT IL LINK PER VEDERLA 

12 
APRILE 

NON IN PARROCCHIA MA CON LA PARROCCHIA 

DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ È POSSIBILE 
PARTECIPARE AD UNA MESSA IN 

VIDEOCONFERENZA.  
ISCRIVITI SU WWW.MMDC.IT 

DURANTE GLI ORARI DELLE  CELEBRAZIONI 
LA CHIESA RIMANE CHIUSA. È 

 POSSIBILE ASSISTERE  DA CASA ALLE 
CLEBRAZIONI SU WWW.MMDC.IT 



Don Maurizio Braga  
347.5596418     
donbraga@libero.it 
           

Don Francesco Carlet 
3489308571 
carlet@gmail.com 
 

Don Giovanni Maculan 
3343143632                                         

HAI BISOGNO DI PARLARE? CONTATTACI 

E' consentito a un fedele di uscire di casa, 
munito di autocertificazione, per recarsi a 
pregare in chiesa? 

"E' necessario - precisa la nota - che l'ac-
cesso alla chiesa avvenga solo in occasio-
ne di spostamenti determinati da com-
provate esigenze lavorative, ovvero per 
situazione di necessità e che la chiesa sia 
situata lungo il percorso, di modo che, in 
caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta 
autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali 
specifici motivi". Ad esempio: se esco per andare al lavoro o a fare la 
spesa e lungo l'itinerario c'è la mia parrocchia o un'altra chiesa aper-
ta, posso entrare e fermarmi a pregare, rispettando ovviamente le di-
stanze minime da altri fedeli. Ma non è possibile prendere la macchina e 
attraversare la città per andare a pregare nel santuario o nella chiesa inti-
tolata al santo di cui sono eventualmente devoto. 

Nota del Viminale 
Ecco le regole 
per chi vuole  
recarsi in chiesa 

RESTIAMO IN CONTATTO 
Stiamo cercando di restare in contatto con tutte le persone della parrocchia 
Maria Madre della Chiesa in questo momento così particolare. Per icevere 
quotidianamente notizie, video e segnalazioni dalla parrocchia: 

SITO Sul sito www.mmdc.it 

Canale di Telegram della parrocchia: Telegram è un programma simile a 
whatsapp e totalmente gratuito. E' il modo più veloce che abbiamo per se-
gnalarti notizie e aggiornamenti:  
https://t.me/parrocchiammdc 

Se proprio non riesci ad usare Telegram ma hai whatsapp, scrivi al 
3489308571 e chiedi di ricevere i messaggi 

Se non puoi accedere agli strumenti precedenti mandaci il tuo email, ti rag-
giungeremo almeno via posta elettronica: scrivici a parrocchiam-
mdc@gmail.com 




