
IL FOGLIO DELLA QUARESIMA 

Settimana santa 
 

 
 

LA SETTIMANA SANTA 
 

Cari ragazzi, care famiglie, 

eccoci arrivati, dopo i quaranta giorni della quaresima, alla 
domenica delle Palme che dà inizio alla settimana santa, la 
settimana, per gli amici di Gesù, più importante dell’anno che 

si concluderà con la festa più importante di tutte, quella 
della Pasqua.  
 

A Pasqua ricordiamo Gesù che ci ha amato fino a morire per 
noi per poi risorgere, vincere la morte e regalarci, così, un 

amore e un’amicizia che non hanno fine e una vita che – anche 
se adesso sta attraversando qualche fatica o dolore - è 
destinata ad essere bella, per sempre. 

 
A Pasqua, quindi, festeggiamo Gesù che risorgendo e vincendo 

la morte ha fatto in modo che la morte non sia la fine di tutto 
ma un distacco momentaneo dalle persone care per poi stare 
insieme per sempre, in una vita ancora più bella che è il 

Paradiso. 
 
 



Ecco, innanzitutto, qui di seguito gli appuntamenti principali della 

settimana santa nelle parrocchie della nostra comunità: 

 

Domenica delle Palme 10 aprile: è la 

domenica in cui ricordiamo l’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme all’inizio della 

settimana che lo porterà a morire in croce 

e poi a risorgere.  
 

Per le parrocchie di san Michele, san Paolo e san Teodoro 
il ritrovo per la processione con gli ulivi e la messa è alle ore 9.30 in Largo XX 
settembre (la messa a san Michele è anticipata alle ore 10); per la parrocchia di 
san Carlo il ritrovo per la processione con gli ulivi e la messa è alle ore 10 in 
oratorio, per la parrocchia di san Leonardo il ritrovo per la processione con gli 
ulivi e la messa è alle ore 10.15 alla chiesetta di san Pietro. 

 

Giovedì santo 14 aprile: è il giorno in 

cui ricordiamo l’ultima cena di 

Gesù nella quale ha lavato i piedi 

agli apostoli e ci ha donato 

l’eucaristia. 
 

Alle 18 la messa in ricordo dell’ultima cena nella 
parrocchia di san Michele, alle ore 21 in tutte le altre parrocchie. 

 

Venerdì santo 15 aprile: è il giorno in cui ricordiamo la morte 

in croce di Gesù per noi. 

 

Alle ore 15 in tutte le parrocchie la celebrazione 
della morte in croce di Gesù. 

 

 

 



Sabato santo 16 aprile: è il giorno in 

cui ricordiamo Gesù nel sepolcro 

dopo la morte e prima della 

risurrezione.  
 

Alle ore 10 a san Leonardo incontro di preghiera 
itinerante per tutti i ragazzi di san Leonardo. 
Ritrovo sul sagrato della chiesa. 
 

Alle ore 11 nella basilica di san Paolo incontro di 
preghiera per tutti i ragazzi delle quattro parrocchie di Cantù. 
 

Alle ore 21 in tutte le parrocchie solenne veglia Pasquale: è la celebrazione più 
importante dell’anno in cui annunciamo che “Cristo Signore è risorto” 

 

Domenica di Pasqua 17 aprile: è, come detto, la festa più 

importante per noi cristiani in cui ricordiamo la risurrezione 

di Gesù, la sua vittoria sulla morte. 
 

In ogni parrocchia le messe seguiranno l’orario domenicale. 
 

A fronte di tutti questi appuntamenti, quali privilegiare? 
 

Direi almeno questi tre: 
 

- la messa il giorno della domenica delle Palme 
- l’incontro pensato “ad hoc” per i ragazzi il sabato santo alle 10 a san 
Leonardo e alle 11 a san Paolo 
- la messa il giorno della domenica di Pasqua 
 

Naturalmente chi, negli anni, è stato abituato a vivere anche ad altri 
momenti lungo la settimana santa è bello che continui a farlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altre proposte… 
…un cartone animato e la preghiera in famiglia… 

A discrezione di ogni famiglia  suggerisco la visione del cartone 
animato sulla vita di Gesù che potete trovare al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=itqLR10ZzA8 in particolare: 

 

- il giovedì santo dal minuto 44,37 al minuto 
54,35 
- il venerdì santo dal minuto 54,36 al minuto 
1,14,21 
- il sabato santo dal minuto 1,14,22 al 
minuto 1,28,31 
 

 

Infine per le famiglie che volessero vivere un momento di preghiera 
in famiglia lungo i giorni della settimana santa rimando al seguente 
link:  
https://www.chiesadimilano.it/wp-
content/uploads/2020/04/2020_Settimana_Autentica_con_tutti_i_
link_BASSA.pdf 
 
dove potete scaricare l’apposito 
libretto a cura della nostra diocesi. 
La proposta è bella ma articolata e 
pertanto necessita da, parte dei 
genitori, una consultazione previa 
per decidere che cosa scegliere tra 
tutto il materiale proposto per 
impostare e vivere il momento di preghiera stesso. 
 

Confessioni pasquali per i ragazzi di 5 elementare 

 

- lunedì 11 aprile alle ore 17 in chiesa a san Teodoro. 
- martedì 12 aprile alle ore 16.30 in chiesa a san Leonardo e alle 
ore 17 in chiesa a san Michele. 
- mercoledì 13 aprile alle ore 16.30 in chiesa a san Carlo. 
 
 

BUONA PASQUA A TUTTI 
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