
C ari fedeli, il perdurare dell’emergenza per contrastare l’epidemia del coronavirus, ci costringe a 
rivedere anche il modo tradizionale di celebrare la Pasqua.  

È la festa principale dei cristiani. È l’origine di tutte le feste. È il memoriale della passione, morte e 
risurrezione di Gesù. È il mistero che ci consente di incontraci con il nostro Salvatore in ogni tempo e 
in ogni luogo. La liturgia è il segno di questo incontro nel radunarsi di tutta la Chiesa.  

Ciò non sarà possibile quest’anno. Vi daremo alcune indicazioni più particolari su come vivere la 
Settimana Santa e il tempo dei Sacramenti (Battesimi e Prime Comunioni) nel prossimo numero di 
“Vita Comunitaria”.  

Sappiamo però che la Pasqua sarà celebrata nelle nostre case, proprio come 2000 anni fa, non nella 
grandezza del Tempio, ma nell’intimità della famiglia o nel silenzio di chi è solo e potrà seguire le 
liturgie trasmesse via social o tramite i media.  

Già questa settimana avevamo in programma la celebrazione del sacramento della penitenza. Non 
sarà possibile accostarsi alla confessione per la responsabile prudenza legata alla situazione. E allora 
come possono fare coloro che vogliono pentirsi dei loro peccati e cominciare una vita nuova? Ce lo 
ricorda il nostro Vicario Generale S.E. Mons. Franco Agnesi, facendo riferimento al Catechismo della 
Chiesa Cattolica (1451-1452): “quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con 
gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può 
confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e 
con la Chiesa. Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità con 
il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche 
modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno 
quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione”. 

Dunque facciamo Pasqua! Viviamo il mistero di Cristo nel quale anche noi siamo rigenerati ad una 
nuova speranza.  

Così ha detto papa Francesco nel Messaggio di venerdì scorso in occasione del momento 
straordinario di preghiera in tempo di epidemia: “Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra 
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno 
e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e 
ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo 
un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati 
risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo 
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la 
mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto 
a noi”. 
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CHIAMATI A RISVEGLIARE LA NOSTRA FEDE NELLA PASQUA 

domenica 29 marzo 2020domenica 29 marzo 2020  

DI DI LAZZAROLAZZARO  
(V di Quaresima) 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù/Intimiano    www.sanvincenzocantu.it 



PERCORSO PER LA 5ª SETTIMANA DI QUARESIMA 
Nella domenica di Lazzaro, invitiamo a vivere il sentimento dell’AMORE. 
Gesù ci dice: con l’amore si vince la morte. Ci impegniamo per amore 
in questa settimana a riallacciare un rapporto lacerato. Partecipiamo 
almeno a una messa feriale, collegandoci sui social, in preparazione alla 
Settimana autentica. 

UNITI ATTRAVERSO I SOCIAL ora che non possiamo ritrovarci nelle nostre chiese, possiamo sentirci 
appartenenti alla Comunità di San Vincenzo e riunirci in preghiera attraverso Facebook, Instagram 
e il nuovo canale Youtube accessibile dal sito www.sanvincenzocantu.it o direttamente da:  

http://www.youtube.com/c/comunitapastoralesanvincenzocantuintimiano 

Invitiamo ad iscriversi al canale, in modo da ricevere una notifica ogni volta in cui sta per avviarsi 
una diretta. 

DOMENICA 29 MARZO 

 alle ore 10.00 S. Messa della Comunità trasmessa in diretta dall’oratorio di San Paolo 
su Radio Cantù, Facebook, Istagram e su Youtube. 

Per sentirci più uniti, alle ore 9.45 suoneranno le campane delle nostre cinque chiese 
parrocchiali. 

La predica di don Fidelmo è disponibile sul sito della Comunità e anche nelle chiese è 
possibile trovarne qualche copia cartacea. 

Durante questa messa vengono ricordati tutti i defunti della Comunità Pastorale che 
sono tornati alla Casa del Padre la scorsa settimana. 

 alle ore 11.00 l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, celebra la S. Messa in duomo, 
trasmessa in diretta su ChiesaTV canale 195 digitale terrestre. 

 alle ore 18.00 recita dei Vesperi in diretta sui social 

 sul sito della Comunità e nelle chiese è disponibile il foglietto delle letture della 
domenica e un sussidio per pregare insieme in famiglia durante la 5ª settimana di 
Quaresima.  

LA SETTIMANA DAL 29 MARZO AL 4 APRILE  
in diretta su Facebook, Instagram e Youtube: 
 ogni giorno dal lunedì al giovedì alle ore 18.00 e il sabato alle ore 9.00 viene celebrata 

la S. Messa. Ogni sacerdote ricorda (ad mentem) i nomi dei defunti delle proprie 
parrocchie previsti per quel giorno;  

 ogni sera alle ore 21.00 recita di Compieta, occasione per le famiglie di pregare 
assieme; 

 mercoledì 1° aprile: recita del S. Rosario. 

Le chiese sono aperte per la preghiera personale tutti i giorni (ad eccezione della chiesa di 
San Carlo che rimane sempre chiusa).  

VENERDÌ 3 APRILE siamo invitati in particolar modo alla preghiera e a gesti di penitenza, opere di 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ 

LE SEGRETERIE PARROCCHIALI  sono chiuse fino a nuove disposizioni. Per le necessità 
non differibili inviare una mail a info@sanvincenzocantu.it. 

DON ERMANNO ROCCARO  ci ha scritto una lettera dalla sua missione ad Adigrat in Etiopia, 
per farci sentire la sua vicinanza. Possiamo leggerla sul sito della Comunità 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

CRESIMANDI domenica 29 marzo l'Arcivescovo Mario Delpini avrebbe incontrato i cresimandi 
allo Stadio Meazza, ma l’incontro è stato rinviato. Nel frattempo, l'Arcivescovo ha inviato un 
video messaggio per prepararsi alla Cresima e a San Siro 2020, suggerendo ai ragazzi tre 
parole.  
La prima è Padre: mons. Delpini invita i ragazzi a imparare a dire Padre in tutte le lingue per 
capire che siamo tutti fratelli, figli dello stesso Padre.  
La seconda è Noi: scriviamo i nomi degli amici, dei compagni, dei familiari e preghiamo per 
ognuno, per essere un “noi”, non un “io” chiuso in se stesso.  
Infine, Per: si tratta della nostra vocazione, delle scelte per diventare adulti, per imparare a 
chiamare Dio come Padre, per costruire questo noi, per essere felici, per guardare al futuro, per 
scoprire ciò per cui siamo al mondo. 

carità e di pietà, alla rinuncia di cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. Offriamo 
questo sacrificio personale perché il Signore fermi il contagio. 
Utilizzando i social, uniamoci in preghiera in questi momenti: 

 ore 17.00  Via Crucis per i ragazzi e i pre-ado 
 ore 18.00  Via Crucis per gli adulti  
 ore 19.00  Vespri in particolar modo per gli adolescenti, i 18/19enni e i giovani 
 ore 21.00  recita di Compieta e meditazione sulla Passione a cura di don 

Antonio. 
La meditazione sulla Passione è trasmessa in diretta anche su Radio Cantù FM 89.600 e 
www.radiocantu.com. 
Sul sito della Comunità potete rileggere il testo delle meditazioni precedenti. Nelle chiese è 
inoltre disponibile qualche copia cartacea. 

PASTORALE GIOVANILE 

RESTIAMO UNITI  in questo tempo di emergenza, per i contatti tra preadolescenti, adolescenti, 
18/19enni e giovani: far riferimento ai vari gruppi di whatsapp. 

PELLEGRINAGGIO VIRTUALE A ROMA DEI PREADOLESCENTI DI 3ª MEDIA Tutti i dettagli 
sul sito della FOM (https://www.chiesadimilano.it/pgfom). In particolare, mercoledì 1 aprile alle 
ore 9.30: Udienza Generale del Santo Padre in collegamento con il sito vaticannews.va, o su 
Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) o Telepace (canale 187 del digitale terrestre – canale 
515 di Sky in HD), per essere in comunione con la Chiesa Universale! 

ROVETO ARDENTE sabato 4 aprile alle ore 21.00 alle 22.00, momento di adorazione 
eucaristica in diretta sui social. 



PREGARE IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
Siamo in guerra contro un nemico che è entrato nella nostra “natura”! Siamo impotenti, non riusciamo 
a difenderci, non abbiamo scoperto ancora un antidoto. Ma alla radice di questa nostra “natura”, 
crediamo che ci sia Qualcuno che le dà esistenza, Qualcuno che è nella cabina di regia, Qualcuno che 
può partecipare dando luce, forza, intelligenza, a quel “top” della natura che è l’uomo. 
Se crediamo che il mondo, l’uomo, non sono frutti del caso, di una aggregazione di cellule senza 
disegno, se crediamo che ciò che esiste è opera di Chi è oltre l’esistenza e la natura, come noi la 
conosciamo, allora possiamo chiedere un intervento.  
Sarà solo per dare forza all’uomo, o per far parte con la propria “potenza”, di questa guerra? 
La preghiera: Dio, ci sei? Sei il Regista? È ancora tua la storia? Tu che hai voluto l’uomo capace di 
ordinare il mondo, guarda a questa pandemia: la battaglia è aspra, abbiamo bisogno di un 
supplemento di coraggio, di intraprendenza, di fraternità … abbiamo bisogno che Tu scenda in campo 
con noi … 
Gesù, il Figlio Tuo, ci ha assicurato: sei Padre … 
“Pater noster qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum…”  è Francesco che si è fatto il primo orante. 
Di nuovo la domanda: ma ci sei? Sei partecipe o osservatore indifferente? E questo Tuo Figlio, uomo, 
con la sua morte “amorosa” e la sua risurrezione, esperienza di un cielo aperto, di una Vita che 
accoglie ... 
Di nuovo Ti chiediamo, Dio, Padre, aiutaci a credere, ad accogliere Gesù, ad affidarci al Tuo amore. 
Nel mistero di una preghiera forse solo per noi, perché Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, ascoltaci! 
 
Grazie Dio per quelli che hanno una fede semplice (“se non diventerete come bambini”), grazie anche 
per quelli che hanno in corso una ricerca mai compiuta (“credo, ma Tu aumenta la mia fede”), perdona 
chi ha rinunciato a cercarTi. Che ogni passaggio della nostra storia possa essere un occasione di 
conferma, di sostegno, di riapertura. 

don Giovanni 

PREGHIERA A SAN MICHELEL ARCANGELO 
San Michele Arcangelo, beato Spirito del Paradiso,  

protettore dei miseri e degli afflitti,  
ricorriamo a te per chiederti aiuto  

in un momento di grave angoscia e tribolazione. 
Più volte Dio, per mezzo della tua opera e del tuo ministero,  

si è degnato di consolare i più afflitti,  
come attestano la Bibbia e i Santi Padri. 

Pregalo, dunque, perché essendo anche noi  
in grande tribolazione e preoccupazione,  

voglia soccorrerci, per mezzo tuo e per la tua intercessione,  
con la sua misericordia e provvidenza. 

Non mancare, ti preghiamo, o glorioso Arcangelo,  
di supplicare per noi il Signore affinché,  

se così piace a Dio, ci liberi da questa pena. 
San Michele Arcangelo non ci abbandonare  

mentre imploriamo il tuo soccorso,  
ma prendici sotto la tua protezione  

affinché col tuo aiuto siamo liberati dai pericoli di questo mondo. 
Amen 

Stendardo della parrocchia Ss. Michele e Biagio 


