
Il traguardo della Pasqua

Lo chiameremmo trampolino di lancio se fosse solo un passaggio della vita, 
una tappa, un appuntamento annuale, un momento di crescita. La Pasqua 
totale, la pasqua cosmica, la Pasqua di Cristo in realtà è compimento e 

traguardo dell’esistenza: vince la morte e il peccato, ricapitola tutto in Cristo, 
porta l’esistenza di ogni uomo e del mondo intero nel Padre. Celebrarla è farne 
già parte grazie al dono del Battesimo. Un cero con la luce che squarcia le tenebre 
ci ripeterà l’antico annuncio: Cristo è risorto. Pace a voi.
Siamo all’ultima settimana, quella chiamata Santa, che si 
apre con la domenica delle Palme e ci immette nel Triduo 
dell’ultima Cena, della Passione e Morte, della Risur-
rezione di Cristo. In questi tre giorni, che sono un’unica 
festa, incrociamo il senso pieno della vita, ci nutriamo di 
Dio e a Lui ci affidiamo.
Alla Domenica delle Palme ci presentiamo con i rami di 
ulivo, significativi quest’anno sia della festa al Signore sia 
del desiderio di pace che attraversa i popoli del mondo. 
Purtroppo non tutti.
Don Giuseppe ci accompagna con la preghiera dalla 
clinica che a Lecco lo ospiterà per alcune settimane di riabilitazione degli arti. 
Dopo mesi di attesa è giunta improvvisa la chiamata, purtroppo in concomitanza 
con la Pasqua. Gli siamo vicini e lo sentiamo vicino.
Io sto fermo alcuni giorni, in quarantena per il Covid, che ha trovato la strada per 
raggiungermi nonostante le tante attenzioni. Ringrazio in anticipo i preti che ci 
aiuteranno in questi giorni per le Confessioni e le celebrazioni delle S. Messe. Non 
sospendiamo nulla. Ritroviamoci nella Comunità, viviamo insieme la Pasqua. 
Mamme e papà vi invito ad essere attivi nel dare il buon esempio ai figli: amore 
per Gesù, presenza in chiesa, confessione pasquale, carità. Vi invito e vi aspetto.

don Italo con don Giuseppe
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Per noi Cristo si è fatto 
obbediente fino alla morte

e a una morte di croce.



Segni liturgici nella Veglia pasquale

Il CErO PASquALE, preparato e acceso nella prima parte della veglia 
pasquale, dopo la benedizione del fuoco nuovo, rappresenta Cristo risorto, 
vincitore delle tenebre e della morte, sole che sorge dall’alto e che non cono-

sce tramonto, luce vera che disperde la notte del peccato e illumina ogni uomo. 
Questo cero, più grande degli altri per poter essere ben visibile da tutti, è fin dai 
primi secoli uno dei segni più espressivi della veglia pasquale e della risurrezione. 

Terminata la preparazione, il cero viene acceso dal celebrante con uno stop-
pino dal fuoco nuovo, benedetto, dicendo «La luce del Cristo che risorge glo-
rioso disperda le tenebre del cuo-
re e dello spirito».

La veglia prosegue con la pro-
cessione dell’assemblea, all’in-
terno della chiesa buia, guidata 
dal cero pasquale acceso. Si can-
ta per tre volte «Cristo, luce del 
mondo. Rendiamo grazie a Dio».

I gesti e le parole con cui pre-
ghiamo la notte di Pasqua ci 
mostrano il profondo significato che il cero assume per noi cristiani: è segno 
di Cristo stesso che con la sua Risurrezione ha squarciato le tenebre della 
morte e ci ha donato la luce della vita. Ecco perché, per tutto il tempo di Pa-
squa, come nella celebrazione di un battesimo e di un funerale, viene sempre 
acceso il cero pasquale: nel principio e nella fine della vita, ogni cristiano 
partecipa sempre alla luce di Cristo, quella stessa luce che scaturisce dal suo 
mistero di morte e di risurrezione per noi.

L’ACquA bENEDETTA è il secondo segno principale del tempo pasquale. 
Elemento naturale che evoca in se stesso la vita e la purificazione, in ambito 
cristiano l’acqua viene a significare Cristo stesso, l’unico capace di estinguere 
la sete profonda del nostro cuore (cfr Gv 4,14 e Gv 7,37-39).

Nella veglia pasquale, subito dopo la liturgia della luce e la liturgia della paro-
la, celebriamo la liturgia battesimale: il mistero salvifico pasquale del risorto 
si estende a tutti i credenti mediante i sacramenti (soprattutto quello del bat-
tesimo) e ci permette di partecipare in prima persona alla sua resurrezione in 
quanto morti e sepolti con lui (cfr Rom 6,3-5).



Data LENNO OSSuCCIO
TrIDuO PASquALE

14 aprile
GIOVEDì 
SANTO

17.30 S. Stefano 
Celebrazione eucaristica della 
Cena del Signore 
per bambini e famiglie.
Accoglienza degli Oli Santi  e 
lavanda dei piedi

20.30 S. Eufemia 
Celebrazione eucaristica della 
Cena del Signore
Accoglienza degli Oli Santi 

15 aprile
VENErDì 
SANTO

9.00 S. Stefano
Celebrazione unitaria dell’ufficio delle Letture
15.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria della Passione del Signore
20.30 Processione del Venerdì Santo a Lenno
(il bacio del Crocifisso è sostituito da inchino)

16 aprile
SAbATO 
SANTO

9.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria delle Lodi mattutine
21.00 S. Stefano
Celebrazione della Solenne Veglia Pasquale

17 aprile
DOMENICA 
DI PASquA

10.00 S. Stefano S. Messa
con Battesimo

11.00 S. Eufemia S. Messa

11.00 S. Stefano  
S. Messa per bambini e famiglie

18 aprile
LuNEDì 
DI PASquA

10.00 S. Stefano 
S. Messa, ore 11.00 Battesimi

Settimana Santa e Pasqua del Signore 2022
Orari e luoghi delle celebrazioni

Celebrare il Sacramento della riconciliazione
PEr rAGAZZI E ADOLESCENTI PEr ADuLTI  E GIOVANI
Mercoledì Santo 13 aprile  
adolescenti e giovani  
al Santuario  
ritrovo alla 4a cappella ore 16.45; 
preparazione salendo, seguono 
Confessioni nel Santuario

Lunedì Santo 11 aprile a Ossuccio 
ore 21.00-22.00
Martedì Santo 12 aprile a Lenno  
ore 9.00-10.00 e 20.30-21.30
Sabato Santo 16 aprile  
a Lenno e a Ossuccio  
ore 9.30-11.30 e 15.00-17.00



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Lenno Ossuccio

Sabato 
9 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Angelo e Maria Bossi

17.30 S. Eufemia
deff. Fasoli Pierino e 
Mariangela
deff. Giuseppe e Mario Bianchi 
Mattaini

10 aprile
DOMENICA
DELLE PALME

9.45 S. Stefano 
Benedizione ulivi al Battistero, 
processione e S. Messa 
Pro populo

8.45 S. Eufemia
Benedizione ulivi sul piazzale 
della chiesa, processione 
e S. Messa
Pro populo

11.00 S. Stefano 
S. Messa per bambini e famiglie e processione con ulivi

Lunedì 
11 aprile

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
12 aprile

8.30 S. Stefano 
deff. Anselmo Bordoli e Margherita Cadenazzi - *

Mercoledì 
13 aprile

8.30 S. Eufemia
* - *

TrIDuO PASquALE

14 aprile
GIOVEDì SANTO

17.30 S. Stefano
Celebrazione eucaristica della 
Cena del Signore 
per bambini e famiglie

20.30 S. Eufemia
Celebrazione eucaristica della 
Cena del Signore

15 aprile
VENErDì SANTO

20.30 S. Stefano 
Processione del 
Venerdì Santo

15.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria della  
Passione del Signore

16 aprile
SAbATO SANTO

21.00 S. Stefano
Celebrazione della Solenne Veglia Pasquale

17 aprile
DOMENICA  
DI PASquA

10.00 S. Stefano
S. Messa con Battesimo di 
Giacomo Gabriele Anicama 
Giraldez

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 

11.00 S. Stefano S. Messa per bambini e famiglie

5 aprile
LuNEDì  
DI PASquA

10.00 S. Stefano  
def. Carmelo Pedroni

11.00 Battesimo di Nicole Podaru e Emanuele Baccini

* Intenzione libera


