
SETTIMANA SANTA  2020 

 
----------   gli appuntamenti dei  ragazzi  ------------- 

- “IN-CONTATTO”  - con il  sito WWW.LAGORA.NET 

Carissimi genitori, le circostanze difficili  che stiamo vivendo sono un’occasione per riscoprire uno sguardo più 
profondo sulla vita. Le immagini  e le parola del Papa Francesco nella piazza S. Pietro vuota e bagnata dalla pioggia 
ce lo hanno ricordato. “Non temete, io sono con voi”.  Sono parole di Gesù che ci hanno invitato alla fiducia e –d’altra 
parte – ad un ritorno più intenso all’ascolto sua parola.   
Vorrei allora avvicinarmi alle vostre famiglie ricordando che il MISTERO della Morte e Resurrezione di Gesù  che 
celebreremo in questa settimana santa  è la VIA che Cristo ha percorso per noi, per sostenerci in ogni momento, facile 
o difficile, fino all’incontro con Dio stesso. 
Aiutiamo i nostri ragazzi, allora, a celebrare da casa questi giorni, attraverso dei segni-appuntamenti che abbiamo 
pensato.  Manderò a loro un  “video invito” ad andare nel sito dell’oratorio per scoprire tutti gli appuntamanti.  
A seguire trovate uno schema delle proposte di preghiera e meditazione che abbiamo pensato, con la catechiste, 
Inoltre indico anche la richesta di aiuto della nostra CARITAS  e gli appuntamenti celebrativi trasmessi per gli adulti. 

Auguri, don Alessandro, don Gianpiero, don Renato, Vescovo Roberto, le suore, diacono Emilio e Teodoro 

 

A-M-O  la Pasqua 
 

 ADDOBBARE MEDITARE ORARE 

 
Un  lavoretto al giorno:  

Le campane della pasqua 
 
 
 

 
OGNI GIORNO: 
una video-catechesi del giorno 
 

 
GIOVEDì –VENERDì –SABATO 
DOMENICA: 
Ore 16,30  CELEBRAZIONE DALLA 
CAPPELLA 

NEL TRIDUO  alle  ore 16,30  connettiti al sito www.lagora.net > youtube oratorioagorà 
Le campane della chiesa ci richiamano alle ore 16.15  per la connessione  

 (eccetto venerdì e sabato giorni di silenzio delle campane)  
 

 Lunedì –martedì – mercoledì -   preghiamo con in VANGELO del giorno x avvicinarci  alla PASQUA  

 GIOVEDì  piccola “adorazione “ dell Eucarestia 

 VENERDì piccola  “adorazione” della Croce 

 SABATO   preghiera  silenziosa  (MARIA,  DONNA DEL SABATO SANTO) 

 DOMENICA 16,30  CELEBRAZIONE DELLA SANTA  MESSA X TUTTI I RAGAZZI 

http://www.lagora.net/


---- le CELEBRAZIONI per il CAMMINO PER  GLI ADULTI ----- 

 

Nei primi tre giorni della settimana santa i sacerdoti della comunità  propongono una meditazione sul 
Vangelo del giorno – (vedì  sito www.lagora.net  > canale Youtube) 
LE CELEBRAZIONI DEL SACRO TRIDUO SI VIVONO ATTRAVERSO LE CONNESSIONI TELEVISIVE O DEL SITO 
 

 

1- CELEBRAZIONI  DEL PAPA, tramite TV2000  

Papa Francesco “celebrerà i Riti della Settimana Santa all’Altare della 
Cattedra,  San Pietro”,  

 Domenica 5 aprile ore 11.00 - Domenica delle Palme  
 Giovedì 9 aprile ore 18.00 - S. Messa nella Cena del Signore  
 Venerdì 10 aprile ore 18.00 - Celebrazione della Passione del Signore  

 Via Crucis, sul Sagrato della Basilica vaticana, ore  21. 
 Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  
 Domenica 12 aprile ore 11.00 – S. Messa  della Pasqua di Risurrezione  e  Benedizione Urbi et Orbi. 

 

2- CELEBRAZIONI DEL VESCOVO DELPINI, dal Duomo  -   
 tramite  TV  canale 195 

 Domenica 5 aprile ore 11.00 - Domenica delle Palme  
 Giovedì 9 aprile ore 17.30 - S. Messa nella Cena del Signore  
 Venerdì 10 aprile ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore  
 Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  
 Domenica 12 aprile ore 11.00 – S. Messa  della Pasqua di Risurrezione 

3- CELEBRAZIONI dei sacerdoti della nostra comunità  -  
tramite  sito dell’oratorio  www.lagora.net   >> canale youtube  

 Domenica 5 aprile ore 18.00 - Domenica delle Palme  
 Giovedì 9 aprile ore 21.00 - S. Messa nella Cena del Signore  
 Venerdì 10 aprile ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore  
 Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  
 Domenica 12 aprile festa della Pasqua di Risurrezione 

 Ore 16,30  s. Messa per i ragazzi     --     Ore 18,00  S. Messa  

4- SEGNI esterni 
 

 Il suono delle campane invita alla preghiera prima delle celebrazioni, 
  e annuncia la Morte (venerdì pomeriggio) e la Resurrezione (sabato sera) di Gesù 

 Venerdì  La croce  è adorata in Chiesa ed  esposta poi  davanti alla Chiesa,  -  
o Nelle case possiamo predisporre un  crocifisso x una breve adorazione  

 Sabato sera,  all’annuncio della resurrezione  (suono campane)  
o Nelle case possiamo accendere un Lume e porlo sulla finestra 

 Domenica  di pasqua una croce dorata è posta davanti alla chiesa   
 

http://www.lagora.net/
http://www.lagora.net/


DIAMOCI UNA MANO 
 
 
Il Centro di Ascolto Caritas, in seguito all'Emergenza Coronavirus, ha chiuso le sue porte a 
inizio Marzo: è stata sospesa l'attività del centro di ascolto, della distribuzione alimentare e 
del baby help. Anche tutti i tirocini lavorativi sono stati sospesi. 
Non abbiamo però dimenticato le famiglie e le persone in difficoltà presenti nella nostra 
Comunità Pastorale e per questo stiamo pensando a riaprire le nostre attività secondo 
modalità diverse dal solito. 
 

Da Lunedì 6 Aprile il Centro di Ascolto riaprirà: 
 
ogni giorno verranno garantite due ore di sportello telefonico affinchè chiunque possa portare una richiesta 
di aiuto. 
A rispondere al telefono ci saranno a turno i volontari del centro di ascolto. 
Non tutte le richieste avranno una risposta immediata ma i volontari avranno cura di richiamarvi in un 
secondo momento per fornirvi le risposte. 
Lo sportello servirà anche come orientamento nel territorio per le nuove misure a sostegno delle famiglie 
colpite dal virus. 
 

Il numero di reperibilità è  3290923724 
 
LUNEDI'-GIOVEDì' dalle 10 alle 12 
MARTEDì dalle 10,30 alle 12 
MERCOLEDI'-VENERDI' dalle 16 alle 18 
 
 

Anche la ONLUS AIUTO ALIMENTARE  
si sta organizzando per riaprire la propria attività ma, dovendo evitare il più possibile gli spostamenti nel 
territorio, abbiamo necessità che le borse alimentari vengano distribuite a domicilio. 
Prima della chiusura della ONLUS le borse distribuite settimanalmente erano 100/120. 
Attualmente la ONLUS, con i propri volontari,  può autonomamente sostenere l'approvigionamento del cibo 
e la preparazione  delle borse ma abbiamo necessità di aiuto per la distribuzione delle borse a domicilio in 
Carate e Albiate. 
 

Per questo chiediamo l'aiuto di giovani e adulti che possano sostenerci nella 
riapertura e quindi nella CONSEGNA A DOMICILIO  delle borse. 
  
Per eventuali disponibilità segnalate pure il vostro nominativo a centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it 
 
Nel caso di adesione si chiede un impegno settimanale, il mercoledì pomeriggio  
(impegno massimo di un paio di ore) 
I volontari avranno l'autocertificazione per poter viaggiare in quella fascia oraria e saranno muniti di guanti e 
mascherina. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
 

mailto:centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it

