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“Pasqua con i tuoi”

BUONA SETTIMANA SANTA
Don Ambrogio

                       Un noto e antico proverbio italico recita così:
                      “Natale con i tuoi … e Pasqua con chi vuoi”.  
        E mi sa che quest’anno questo proverbio verrà smentito: 
quest’anno la Pasqua la celebreremo a casa. E per noi cristiani 
questo è un sacrificio non da poco: non potremo iniziare la setti-
mana santa (o “autentica”) con la festosa processione con gli 
ulivi, non potremo recarci in chiesa il giovedì santo per rivivere 
l’Ultima Cena, non potremo sostare davanti al sepolcro per 
l’adorazione, magari  in piena notte. E il venerdì santo non 
potremo recarci in chiesa a baciare il crocifisso e nemmeno 
pregare la Via Crucis. per le vie del nostro quartiere la sera.         
E non potremo far esplodere la nostra gioia all’annuncio di 
Cristo Risorto nella Veglia Pasquale. Certo, i mezzi tecnologici 
odierni ci permettono di  seguire i riti pasquali  in casa, comoda-
mente seduti sul nostro divano, davanti al televisore o al PC o 
addirittura sul nostro smartphone ….. ma non è la stessa cosa: 
saremo sempre e solo spettatori di riti fatti  da altri a distanza. 
Riti peraltro tristi perché celebrati in modo mesto da celebranti 
solitari in chiese vuote. È la differenza che passa fra il guardare  
una partita alla TV o essere sul campo… o magari anche solo in 
panchina o addirittura  sugli spalti: comunque protagonisti. 
Sul divano invece si è solo spettatori.
Certo, come si dice a Milano: “piutost che nient l’è mei piutost” 

Ma noi  osiamo immaginare che questa “Pasqua coi tuoi” possa 
essere l’occasione per ricordarci che, in quanto battezzati, 
siamo tutti sacerdoti e dunque possiamo tutti celebrare in casa. 
Del resto la Bibbia ci insegna:  il popolo ebraico quando, durante 
l’esilio babilonese, si ritrovò in cattività in un paese straniero,  
senza tempio e senza sacerdoti (e dunque impossibilitato a 
celebrare i riti pasquali com’era abituato a fare) si inventò una 
forma “domestica” per celebrare la Pasqua: una cena, appunto 
dove, fra una porzione  di agnello arrostito, le erbe  amare, il 
pane azzimo e calici di vino, viene rivissuta la Pasqua, cioè il 
passaggio del Mar Rosso. E questa è la modalità tutt’ora usata 
dagli ebrei per celebrare la Pasqua. 
Per questo, oltre ad indicare gli orari e le modalità per poter 
seguire le celebrazioni pasquali del vescovo Mario, osiamo 
proporvi alcuni semplici gesti da fare insieme in casa: oggetti 
da preparare per animare dei pasti o delle mini-celebrazioni.      
E insieme proporvi anche alcune attenzioni da avere in questi 
giorni; magari la vostra fantasia saprà immaginare anche altro. 
E forse (perché no?) questa Pasqua strana e straordinaria  
diventerà l’occasione per riscoprire la famiglia  come ambito 
primario per vivere e celebrare la fede.  
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GLI APPUNTAMENTI

LE CELEBRAZIONI PASQUALI
DEL VESCOVO

Il vescovo Mario Delpini celebrerà i riti pasquali in Duomo
nei seguenti orari: 
 Domenica 5/4  Messa della domenica delle Palme ore 11.00
 Giovedì Santo (9/4)  Messa nella cena del Signore ore 17.30
 Venerdì Santo (10/4)  Celebrazione della Passione del Signore ore 15.00
 Sabato Santo (11/4) Veglia Pasquale ore 21.00
 Pasqua di Resurrezione (12/4)  Messa ore 11.00

Le celebrazion saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (can. 195 del digitale terrestre),
www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it  

PREGHIERA COMUNITARIA

             I preti del decanato concelebreranno insieme (nelle diverse parrocchie del decanato,
               a porte chiuse e  in assenza di popolo) in orari diversi da quelli dei vescovo. E se proprio 
volete assistere ad una Messa nella vostra parrocchia, don Ambrogio celebra la Messa di 
Pasqua in chiesa alle ore 10. La Messa (a porte chiuse) sarà trasmessa in diretta sul
canale youtube della parrocchia Pentecoste: 
www.youtube.com/channel/UCsaLLbiUYMLt3z44sdJZlSw

Già le scorse domeniche su iniziativa del gruppo famiglie abbiamo speri-
mentato un momento di preghiera comune collegandosi con la piattaforma 
Zoom. È un modo per vedersi e sentirsi ancora comunità, nonostante la 
distanza.  
Per chi è interessato scriva a donambrogio@tiscali.it: gli verrà inviato il link 
per collegarsi e il testo per pregare insieme. Si può accedere sia con il PC 
che con lo smartphone. Il prossimo appuntamento è domenica 5/4 alle ore 
18. Anche il giorno di Pasqua (sempre alle ore 18) ci sarà un momento di 
preghiera comune. 



Parrocchia Pentecoste
PER AIUTARE

E NON DIMENTICHIAMOCI
DI CHI È IN DIFFICOLTÀ. ECCO COME FARE:

PER CHI HA PERSO IL LAVORO a causa del Coronavirus la Diocesi in collaborazione con il Comune 
di Milano ha istituito il “Fondo San  Giuseppe”.  Il Fondo  parte con una dotazione iniziale di 4 milioni 
di € (2 della Diocesi e 2 del Comune) e realizzerà i suoi obiettivi grazie ai tanti cittadini ed enti che 
non faranno mancare il loro sostegno aumentandone la disponibilità.
Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la crisi sociale che 
rischia di esplodere dentro l’emergenza sanitaria. Il Fondo è dedicato ai disoccupati a causa della 
crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai lavoratori 
precari, ai lavoratori autonomi, alle collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili.
Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, residenti a 
Milano e nel territorio della Diocesi di Milano. Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere 
presentate ai centri di ascolto parrocchiali e ai distretti del Fondo Famiglia Lavoro in cui è stato sud-
diviso il territorio della diocesi, a partire dal 25 marzo 2020.
Per maggiori informazioni: www.fondofamiglialavoro.it

Per contribuire al Fondo S. Giuseppe: 
 c/c postale num.  13576228 intestato a “Caritas Ambrosiana Onlus” 
   (donazione detraibile/deducibile) 
 c/c  Bancario, Credito Valtellinese, IBAN: IT94I0521601631000000002405
    intestato ad “Arcidiocesi di Milano” causale “Fondo San Giuseppe”

PER CHI HA FAME. Il nostro Centro di Ascolto (parrocchie S. Lucia e Pentecoste)  continua la distri-
buzione del cibo consegnando pacchi viveri a circa 300 famiglie bisognose del nostro quartiere  
seguite dal Centro di Ascolto. Inoltre ha avviato una collaborazione con “MIlanoAiuta” (tel. 020202), 
iniziativa del comune di Milano (in collaborazione con la Protezione Civile, Caritas Ambrosiana, 
Fondazione Cariplo, Programma QuBì, Coop Lombardia, Banco Alimentare, Milano Ristorazione e 
Amat) che ha istituito 7 hub temporanei per consegnare a domicilio aiuti alimentari ai meno abbien-
ti durante l’emergenza Coronavirus. Attualmente 150 fra dipendenti comunali e volontari  (una  ven-
tina anche delle parrocchie di Quarto Oggiaro)  sono impegnati nel reperimento del cibo, prepara-
zione dei pacchi e distribuzione. 

Per aiutare chi ha fame: 
In chiesa, vicino alla statua della Madonnina c’è sempre un cesto per la raccolta di generi alimentari 
di prima necessità. 
 c/c IBAN IT08I0335901600100000119908 intestato  al Centro di Ascolto Caritas
 Per informazioni e donazioni al Banco Alimentare: https://www.bancoalimentare.it/it/lombardia

PAPA FRANCESCO:
“la gente ha fame: è l’inizio del dopo…”

Delpini: «Restiamo prossimi 
ai più deboli»

Sala: «Resistere oggi 
per ripartire al più presto»
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VIVERE LA PASQUA IN CASA

Ecco alcuni suggerimenti per
vivere in casa la Pasqua

da attori protagonisti e non da spettatori

PREGHIERA ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il pane è esempio di ciò che è necessario per vivere: il cibo.
Tu stesso, Signore, hai condiviso il pane con  tuoi amici, 
hai sfamato con esso folle immense nel deserto 
e  ci hai insegnato a chiedere “il pane quotidiano” per tutti.
Ora ti chiediamo: benedici questo pane azzimo, senza lievito
come quel pane cotto in fretta dagli ebrei 
la sera prima della loro liberazione,
lo stesso pane da te scelto come segno della tua vita donata.
E alimenta in noi che lo mangiamo 
il senso di fraternità e la nostalgia di te.

Ricetta per preparare il pane azzimo. In una ciotola impastate la farina con l’acqua, rovesciatela su un tagliere e lavorate
l’impasto per qualche minuto in modo da renderlo liscio ed elastico. Se vi sembra troppo morbido aggiungete un po’ di farina, se è troppo duro aggiungete un po’ d’acqua, 
ogni farina ha un potere di assorbimento diverso quindi la proporzione di acqua e farina può variare leggermente; l’impasto deve essere morbido senza attaccarsi alle dita. 
Avvolgete il panetto con la pellicola e fatelo riposare per 30 minuti poi tagliatelo in piccoli pezzi. Fate delle palline e stendetele con le mani o con il mattarello, dovete 
realizzare dei dischi sottilissimi di circa 2 mm. Con i rebbi di una forchetta forate tutta la superficie del pane. Poi infornatelo per circa 15 min  a 250° rigirandoli a metà cottura. 

È il giorno che la Chiesa dedica alla memoria della morte in croce di Gesù.  
Per questo vi invitiamo ad usare il Crocifisso che avete in casa o (in 
assenza) un’immagine di Gesù che potete tranquillamente scaricare 
da Internet o disegnare.
Alle 15 se possibile o in un altro orario ci si raduna insieme e si  legge 
il  brano della Passione (Mt 27,1-54) e poi si bacia uno alla volta il croci-
fisso. Poi si può recitare insieme un Padre Nostro e un’Ave Maria 
pregando in modo particolare per tutti coloro che sono morti a causa 
dell’epidemia e per tutti i medici e gli infermieri che rischiano            
quotidianamente la loro vita per salvarne altre. 

È  anche il giorno in cui la Chiesa invita i cristiani adulti al digiuno. 
Magari potremmo versare il corrispettivo di un pranzo/cena o di una 
rinuncia a chi ha bisogno: sopra trovate alcune modalità per poterlo fare. 

                 GIOVEDÌ SANTO   prepariamo e mangiamo il  PANE AZZIMO. 

Il giovedì santo è il giorno che la Chiesa dedica alla memoria dell’Ultima Cena di Gesù e dell’istituzione del 
sacramento dell’Eucarestia e dell’Ordine.  Vi invitiamo a preparare il pane azzimo per poi spezzarlo e condivi-
derlo nella normale cena del giovedì sera in famiglia accompagnando questo gesto con  la preghiera di bene-
dizione qui riportata. 

VENERDÌ SANTO  BACIO DEL CROCIFISSO e DIGIUNO
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VIVERE LA PASQUA IN CASA

Come preparare le uova. Le uova, una volta ben sode, possono essere decorate in tanti modi. Anche utilizzando colori naturali. Per esempio le bucce di cipolla cotte 
oppure le foglie di tè colorano il guscio di marrone; le foglie di edera e ortica rendono verdi le uova; zafferano cotto e cumino ed ecco un bel giallo; succo di rape rosse per 
il rosso. Per far fissare bene i colori occorre tenere immerse le uova nell'acqua calda colorata, oppure farle  cuocere direttamente al colore, che sarà più brillante con 
qualche goccia di aceto. Altrimenti basta rivestire le uova sode con carta  stagnola o dorata e poi aggiungervi delle decorazioni e i nomi. 

E magari potremmo accendere una candela 
sul balcone o sul davanzale della finestra le sere del Triduo Pasquale

Il Sabato santo alla sera, dopo che è tramontato il sole, la comunità cristiana normalmente si raduna per la 
grande Veglia Pasquale. Si inizia con il rito della luce: il celebrante accende un fuoco fuori dalla chiesa 
(alimentato anche con gli ulivi vecchi), lo benedice e vi accende il Cero Pasquale che rappresenta la vittoria 
di Cristo sulla morte, luce che squarcia le tenebre. Quest’anno però la comunità cristiana non può radunarsi 
per celebrare la Veglia. Vi invitiamo pertanto a costruire un piccolo braciere casalingo: basta un pentolino o 
un piatto rivestito di carta stagnola. Alla sera, dopo cena vi brucerete l’ulivo vecchio o, in assenza, qualche 
foglio da buttare o qualche ramoscello secco che vi procurate mentre recitate la preghiera qui riportata.

A Pasqua è tradizione regalare uova. Soprattutto di cioccolato. L’uovo è una forma perfetta che racchiude 
una nuova vita: per questo  è un simbolo importante della Pasqua. Lo era già per gli ebrei per i quali celebrare 
la Pasqua significava (e significa tuttora) ricordare l'esodo dall'Egitto, guidati da Mosè, per raggiungere la 
Terra promessa. In questa celebrazione uno dei simboli era l'uovo: proprio in virtù della sua forma non ha né 
un vero inizio né una vera fine, ma rappresenta il ciclo continuo della vita e della morte. L’uovo è dunque il 
simbolo del lutto per la perdita, ma è anche la speranza per una nuova rinascita. Per noi cristiani invece 
l’uovo non è solo la rinascita della Natura, ma dell'uomo stesso, cioè Cristo risorto: come dall'uovo nasce un 
pulcino, Gesù esce dalla sua tomba. Vi invitiamo pertanto nei giorni precedenti la Pasqua a preparare delle 
uova sode e decorarle come segnaposto per il pranzo di Pasqua.  All’inizio del pasto si possono rompere le 
uova e mangiarle accompagnando questo gesto con questa preghiera di benedizione della tavola.

PREGHIERA PER BENEDIRE IL FUOCO
Signore Dio nostro, luce perenne, 
+ benedici questo fuoco;
come il volto di Mosè 
per la tua presenza divenne raggiante, 
così anche i nostri volti possano essere 
un riflesso dello splendore di Gesù Risorto, 
luce del mondo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE DELLE UOVA
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra,
che nella radiosa luce del Cristo risorto
ridesti l’uomo e il mondo alla vita nuova
dono di Cristo Risorto, 
guarda a noi tuoi fedeli
e a quanti si ciberanno di queste uova,
umile e domestico richiamo alle feste pasquali;
fa’ che ci apriamo alla fraternità
nella gioia del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore, che ha vinto la morte
e vive e regna nei secoli dei secoli.

Qui potete scaricare ulteriore materiale per delle celebrazioni domestiche
www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/04/2020_Settimana_Autentica_con_tutti_i_link_BASSA.pdf

SABATO SANTO   Prepariamo un piccolo BRACIERE 
                                 e bruciamo l’Ulivo vecchio. 

DOMENICA DI PASQUA 
Prepariamo decoriamo le UOVA PASQUALI segnaposto


