
Sett. dal  28 marzo al 4 aprile 2021       Settimana Santa anno B  

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia   S. Eusebio 
Parrocchia di S. Giorgio 

        

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

 

 

B enedetto sei tu, nostro re, che non hai voluto slegare la tua opera 
di salvezza dalla nostra partecipazione. Alimenta in noi il desiderio 

di slegare il cuore da ogni istinto di sopravvivenza, da ogni     
tentazione di dominio, e di gettarci sulla tua strada spogli       

come un seme che attende di portare frutto e,                                            
intanto, resta con te, 

Osanna a te, nostro Redentore! 
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Viviamo i giorni del  

Triduo Pasquale  

guidati dalle  

parole di Papa Francesco 

Giovedì Santo 

Il Giovedì santo Gesù istituisce 
l’Eucaristia, anticipando nel banchetto pasquale il suo sacrificio sul 
Golgota. Per far comprendere ai discepoli l ’amore che lo anima, lava 
loro i piedi, offrendo ancora una volta l’esempio in prima persona di 
come loro stessi dovranno agire. L’Eucaristia è l’amore che si fa ser-
vizio. È la presenza sublime di Cristo che desidera sfamare ogni uomo, 
soprattutto i più deboli, per renderli capaci di un cammino di testimo-
nianza tra le difficoltà del mondo. Non solo. Nel darsi a noi come cibo, 
Gesù attesta che dobbiamo imparare a spezzare con altri questo nutri-
mento perché diventi una vera comunione di vita con quanti sono nel bi-
sogno. Lui si dona a noi e ci chiede di rimanere in Lui per fare altret-
tanto.  

Venerdì Santo 

Il Venerdì santo è il momento culminante dell ’amore. La morte di Gesù, 
che sulla croce si abbandona al Padre per offrire la salvezza al 
mondo intero, esprime l’amore donato sino alla fine, senza fine. Un 
amore che intende abbracciare tutti, nessuno escluso. Un amore che si 
estende ad ogni tempo e ad ogni luogo: una sorgente inesauribile di sal-
vezza a cui ognuno di noi, peccatori, può attingere. Se Dio ci ha dimo-
strato il suo amore supremo nella morte di Gesù, allora anche noi, rige-
nerati dallo Spirito Santo, possiamo e dobbiamo amarci gli uni gli altri.  

Sabato Santo 

Il Sabato santo è il giorno del silenzio di Dio. Deve essere un giorno 
di silenzio, e noi dobbiamo fare di tutto perché per noi sia proprio una 
giornata di silenzio, come è stato in quel tempo: il giorno del silenzio di 
Dio. Gesù deposto nel sepolcro condivide con tutta l ’umanità il dramma 
della morte. È un silenzio che parla ed esprime l ’amore come solidarie-
tà con gli abbandonati da sempre, che il Figlio di Dio raggiunge colman-
do il vuoto che solo la misericordia infinita del Padre Dio può riempire. 
Dio tace, ma per amore. In questo giorno l ’amore – quell’amore silenzio-
so – diventa attesa della vita nella risurrezione. Pensiamo, il Sabato 
Santo: ci farà bene pensare al silenzio della Madonna, “la Credente”, 
che in silenzio era in attesa della Resurrezione. La Madonna dovrà 
essere l’icona, per noi, di quel Sabato Santo. Pensare tanto come la 
Madonna ha vissuto quel Sabato Santo; in attesa. È l ’amore che non du-
bita, ma che spera nella parola del Signore, perché diventi manifesta e 
splendente il giorno di Pasqua. 



Settimana santa e Pasqua  
 

Martedì 30 marzo  
ore 17.30 a Nebbiuno 

Confessione comunitaria in S. Giorgio 
 

Giovedì santo 1 aprile  
 ore 20.00 a Colazza e Fosseno 

Messa in coena Domini  
con la partecipazione dei bambini della prima comunione 

 

Venerdì santo 2 aprile  
ore 15.00 a Colazza e Tapigliano 

Azione liturgica 
 

ore 20.00 a Ghevio e Nebbiuno 
Via crucis nelle chiese 

 

Sabato santo 3 aprile  
ore 20.00 a Nebbiuno e Pisano 

Solenne veglia pasquale 
 

Domenica 4 aprile Pasqua di Resurrezione 
ore 8.30 a Tapigliano santa messa 
ore 10.00 a Colazza santa messa 
ore 10.45 a Fosseno santa messa 

ore 11.15 a Nebbiuno santa messa 
ore 17.30 a Pisano santa messa 

 

Lunedì dell’angelo 5 aprile 
ore 11.15 a Nebbiuno 

ore 17.30 a Pisano 
 

 

 

Confessioni 
 

Sabato 4 aprile a Nebbiuno e Pisano  

ore 10.00-12.00; 15.00-18.00 

 



 
 
 
Domenica 28 marzo Domenica delle Palme 
08.30  Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza - Chiesa grande: Santa Messa (Silvia Rossi) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
     (Per i bambini che soffrono di malattie e violenze) 
17.30 Pisano: Santa Messa (Eugenia e Adriano  
           Fam. Pedroli Iacazzi 
____________________________________________________ 
Martedì 30 Marzo  
17.30 Nebbiuno - Confessione comunitaria e Santa Messa 
______________________________________________ 
Giovedì santo 1 aprile 
20.00  Colazza: Messa in coena Domini  
20.00 Fosseno: Messa in coena Domini 
______________________________________________ 
Venerdì  2 aprile 
15.00 Colazza: Azione liturgica 
15.00 Tapigliano: Azione liturgica 
20.00 Nebbiuno : Via Crucis 
20.00  Ghevio: Via Crucis 
______________________________________________ 
Sabato 3 aprile  
10.00-12.00; 15.00-18.00 Nebbiuno e Pisano: CONFESSIONI 
20.00 Nebbiuno: Solenne veglia pasquale 
20.00 Pisano: Solenne Veglia pasquale 
______________________________________________ 
Domenica 4 aprile Pasqua di Risurrezione 
08.30  Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza - Chiesa grande: Santa Messa  
10.45 Fosseno - Santa Messa 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa     
  
17.30 Pisano: Santa Messa 
________________________________ 
Lunedi dell’angelo 5 aprile 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa 
17.30 Pisano: Santa Messa 
 


