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COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 

 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

SETTIMANA SANTA, DETTA AUTENTICA 
 

La Settimana più vera e la più santa di tutto l 'anno liturgico  
  

DOMENICA 13 APRILE  delle Palme, nella Passione del Signore  
 

Le S. Messe si svolgono secondo l'orario festivo.  
 

La benedizione e la PROCESSIONE DEGLI ULIVI si terrà nelle 3 parrocchie alle seguenti S. Messe: 

- ore 10.00: a S. Maria Ausiliatrice e a S. Agata    

- ore 11.00: a Natività di Maria Vergine  
 

► ore 16.00 - 17.00: Lettura comunitaria dell'esortazione Evangelii Gaudium a Camporicco 
 

LUNEDÌ 14 APRILE  -  Le S. Messe si svolgono secondo l'orario feriale 
 

MARTEDÌ 15 APRILE  -  Le S. Messe si svolgono secondo l'orario feriale 
 

MERCOLEDÌ 16 APRILE  -  Le S. Messe si svolgono secondo l'orario feriale 
 

GIOVEDÌ 17 APRILE   nella Cena del Signore  
 

- ore 8.30: Liturgia della Parola in S. Maria Ausiliatrice 

- ore 16.00: in S. M. Ausiliatrice accoglienza dei Santi Oli (invitati tutti i ragazzi e loro famiglie) 
 Celebrazione della "LAVANDA DEI PIEDI"   

- ore 15.00 - 16.30: CONFESSIONI per tutti a S. Agata e Natività di Maria Vergine 

- ore 15.00 - 18.30: CONFESSIONI per tutti a S. Maria Ausiliatrice 

- ore 21.00: Santa MESSA "IN COENA DOMINI" nelle tre Parrocchie  
 

VENERDÌ 18 APRILE  nella Passione del Signore  
 

- ore 8.30: Ufficio delle Letture in S. Maria Ausiliatrice  

- ore 15.00: Celebrazione della PASSIONE del Signore nelle tre parrocchie  

- ore 16.00 - 18.30: CONFESSIONI nelle tre parrocchie  

 - ore 21.00: VIA CRUCIS cittadina per tutti in S. Maria Ausiliatrice  
 [ITINERARIO: piazza della Chiesa (1° Stazione: La preghiera di Gesù) - Via Cavour – via Maz-

zini – Piazza Decorati (2° Stazione: La condanna) - via Giovanni XXIII (3° Stazione: Gesù e la 
madre) – via Marconi (4° Stazione: La morte in Croce) - Chiesa Parrocchiale (5° Stazione: La 
deposizione). Concluderemo con il tradizionale bacio al Crocifisso] 

  

SABATO 19 APRILE 
- ore 8.30: Liturgia della Parola in S. Maria Ausiliatrice     

- ore 8.30 - 10.00: Confessioni per tutti a S. Agata e a Natività di Maria Vergine  

- ore 8.30 - 11.30: Confessioni per tutti a S. Maria Ausiliatrice 

- ore 15.00 - 18.30: Confessioni per tutti a S. M. Ausiliatrice 

- ore 21.00: Veglia Pasquale nelle tre Parrocchie  
  

DOMENICA 20 APRILE  di Pasqua  
 

- S. MESSE con orario festivo: S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
   Natività di Maria Vergine: ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
   S. Agata: ore 8.00 - 10.00 

 

LUNEDÌ 21 APRILE dell 'Angelo, nell'Ottava di Pasqua 
 

- Orario S. MESSE:  S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 - 18.00  
    Natività di Maria Vergine: ore  11.00 
    S. Agata: ore 10.00 



RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3356670546   e-mail: don.silvio@yahoo.it 

MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  
MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 

ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962   e-mail: scuoladonverderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349    e-mail: donvismara@tiscali.it 

CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 11 maggio - 8 giugno - 13 luglio 

S. MARIA AUSILIATRICE: 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno - 20 luglio 

S. AGATA: 27 aprile - 25 maggio - 22 giugno - 27 luglio 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 

► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 

► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

 

DOMENICA 13 aprile  delle palme nella Passione del Signore 
ore 8.00: Canzi Marino; Maria Sberna e Paolo 
ore 10.00: Suor Maria Vecchiotti (1° anniversario) Luisa (10° anniversario), 

Teresina, Giuseppe e Maria; Bertoli Pierino 
LUNEDÌ  14 aprile   della Settimana Autentica 
ore 17.00: Celeste e Clementina; Vimercati Liliana 
MARTEDÌ  15 aprile della Settimana Autentica 
ore 17.00: Oggioni Giuseppe 
MERCOLEDÌ  16 aprile  della Settimana Autentica 
ore 17.00: Ambrogio e Adele; Rachele Lissoni 
GIOVEDÌ 17 aprile  della Settimana Autentica  (nella Cena del Signore) 
ore 21.00: Angelo, Candida, Maria Freri e Franco Canzi 
VENERDÌ 18 aprile nella Passioen del Signore 
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00: Via Crucis cittadina per le vie di S. Maria Ausiliatrice 
SABATO  19 aprile    della Settimana Autentica    
ore 21.00 (Veglia Pasquale): Gnocchi Rino e Liliana 
DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Benedini Giuseppe 
ore 10.00: Luisa, Teresina, Giuseppe (1° anniversario), Maria 
LUNEDÌ 21 aprile  dell'Ottava di Pasqua  
ore 10: Canzi Gianni, Varisco Tino; Vecchiotti Angelo, Teresa e suor Maria 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 13 aprile  delle palme nella Passione del Signore 
ore 9.00: Don Emilio Bruni, vivi e def. e intenzioni fam. Cereda e Vertua 
ore 11.00: Zita Guidotti e Giuseppe Brambilla, Biagio Migliorati, Giulia ed 

Enrica Bottalico, Gina Depeo 
ore 19.00: defunti fam. Carcano e Reolon  
LUNEDÌ  14 aprile   della Settimana Autentica 
ore 8.00: defunti fam. Costetti, Arturo Nobili 
MARTEDÌ  15 aprile della Settimana Autentica 
ore 8.00: Silvana e i suoi cari 
MERCOLEDÌ  16 aprile  della Settimana Autentica 
ore 8.00: Don Carlo, Rita, vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan 
GIOVEDÌ  17 aprile  della Settimana Autentica  (nella Cena del Signore) 
ore 21.00 (S. Messa In Coena Domini):  
VENERDÌ 18 aprile nella Passioen del Signore 
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00: Via Crucis cittadina per le vie di S. Maria Ausiliatrice 
SABATO  19 aprile    della Settimana Autentica 
ore 21.00 (Veglia Pasquale): Defunti della Parrocchia 
DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 9.00:  
ore 11.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo, Carmelo Orifici e vivi e defunti 

fam. Orifici 
ore 19.00:  
LUNEDÌ 21 aprile  dell'Ottava di Pasqua  
ore 11.00:  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 12 aprile  In Traditione Symboli 
ore 18.00: Maria Luisa - Andrea e Maurizio Pisano e famiglia - Giuseppe 

Gatti - Alice, Angelo, Savina, Giuseppe 
DOMENICA 13 aprile  delle palme nella Passione del Signore 
ore 8.00: Pilato Luisa - Sancini Silvano 
ore 10.00: Gatti Angelo - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - Zullo 

Giovanni - Riccio Caterina - Francesco e famigliari - Giuseppe Gatti - 
Fam. Bazzoni - Fam. Confortini e Francini - Bertoletti Angelo - Villa 
Carla - Colombo Cesare - Bai Luigia - Carletto - Silvia - Nonno Rino - 
Nonni Elisa, Giovanni, Giuseppa, Battista e la piccola Silvia 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Angilletta Carmelina - Accorti Roberto 
LUNEDÌ 14 aprile   della Settimana Autentica 
ore 8.30: Bontempi Paola, Francesco, Suor Imelda - Pilato Luisa 
MARTEDÌ 15 aprile della Settimana Autentica 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Fam. Li Vecchi-De Angelis - 

Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada - Pilato Luisa - Carrara Battista 
- Morandi Angela 

MERCOLEDÌ 16 aprile  della Settimana Autentica 
ore 8.30: Franco Vincenzo e Franco Antonino-Pilato Luisa-Rosario Cottone 
GIOVEDÌ 17 aprile  della Settimana Autentica  (nella Cena del Signore) 
ore 8.30: Liturgia della Parola 
ore 16.00: Accoglienza Oli santi e Lavanda dei piedi 
ore 21.00 (S. Messa In Coena Domini): Pilato Luisa 
VENERDÌ 18 aprile nella Passione del Signore 
ore 8.30: Ufficio delle letture 
ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00: Via Crucis cittadina per le vie della Parrocchia 
SABATO 19 aprile    della Settimana Autentica 
ore 8.30: Liturgia della Parola 
ore 21.00 (Veglia Pasquale): Pagani Danilo - Reuben J. Kael - Pilato Luisa 
 

DOMENICA 20 aprile  di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
ore 8.00: Pilato Luisa - Fam. Erba-Manenti 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Vi-

sconti Ettore - Marchesi Donata - Di Muro Antonio - Mavaro Salvatore - 
Di Muro Raffaele - Franciosa Giuseppina - Nonno Vito 

ore 11.30: Pro Populo   
ore 18.00: Vinci Filippo 
 

LUNEDÌ 21 aprile  dell'Ottava di Pasqua  
ore 10.00: Aralda, Galelli, Baraldi e famigliari 
ore 18.00: Pilato Luisa - Angelo e famiglia Locatelli - Eugenia e famiglia 

Daghetti e cognati 

 

PRENOTAZIONE SANTE MESSE 
nelle 3 Parrocchie in Sacrestia dopo le  

celebrazioni ALMENO 8 GIORNI PRIMA  
della data desiderata. 



... PROSSIMAMENTE 
Da domenica 13 a domenica 20 aprile: SETTIMA-

NA SANTA,vedere il programma in prima pagina 

Domenica 13 aprile, ore 14.00: ritrovo in Oratorio 

SDS per gli Adolescenti che andranno a Rho 

- ore 15.30: Battesimo comunitario a Camporicco 

- ore 16.00: Lettura di papa Francesco a Camporicco 

Lunedì 14 aprile, ore 21.00: Riunione Educatori 

CDR in Oratorio SDS  

Martedì 15 aprile, ore 21.00: in SDS Riunione defin-

tiva per la Fiaccolata votiva del 1 maggio  

Mercoledì 16 aprile, ore 21.00: Prove Corale in S. 

Maria Ausiliatrice 

Sabato 19 aprile, ore 16.00: Incontro genitori dei bat-

tezzandi a S. Maria Ausiliatrice 

Domenica 20 aprile, ore 15.30: Battesimo comunita-

rio a S. Maria Ausiliatrice 

Turni BAR Oratorio SDS  
 

12-13 aprile: Gruppo 6 

Dal 17 al 21 aprile: BAR CHIUSO 

25-26-27 aprile: Gruppo 7 

Oratorio S. Agata   
Una serata insieme  

giocando a carte  

mercoledì 23 aprile, ore 21 

Oratorio di Camporicco 
Per stare insieme...giochiamo a 

carte. Al sabato, ore 21:   

26 aprile    10 - 31 maggio 

CAMPEGGIO ESTIVO 2014: Rhèmes Notre Dame (Ao)  
 

 I° turno: 5 - 15 luglio (ragazze 3
a
 elementare - 3

a
 media) III° turno: 27 luglio - 1 agosto (i°-II°-III° superiori) 

 II° turno: 15 - 25 luglio (ragazzi 3
a
 elementare - 3

a
 media) IV° turno: 2 - 15 agosto (per le famiglie) 

 

 ISCRIZIONI: entro il 24 giugno 2014 presso la Segreteria Oratorio S. Domenico Savio (orari: 16.30-18.30), fino ad 

esaurimento dei posti letto. Con l'iscrizione occorre versare un anticipo di € 50,00 (saldo entro il 24 giugno). 

L'iscrizione è valida se i genitori parteciperanno alla riunione che si terrà martedì 24 giugno. 

Sabato Santo 19 aprile, ore 21.00  

invito per tutti a partecipare alla  

Veglia Pasquale in S. M. Ausiliatrice 
 

L'evento straordinario della celebrazione sarà l'am-

ministrazione dei Sacramenti del Battesimo - Cresi-

ma - Eucarestia e Matrimonio per due Catecumeni 

della nostra Comunità (Alessandro e Miranda) che 

si sono preparati per due anni a diventare cristiani. 

Appuntamenti Settimana Santa per i  
 

RAGAZZI della 1
A
 COMUNIONE 

e i RAGAZZI della CRESIMA 

● Giovedì 17 aprile - ore 16.00 
 

in S. M. Ausiliatrice sono invitati tutti i ragazzi della 
Cresima e i loro genitori per il rito di  

ACCOGLIENZA DEI SANTI OLI. 
Sono invitati anche tutti i ragazzi di Pri-
ma Comunione per lpartecipare alla ce-
lebrazione della "LAVANDA DEI PIEDI" 
 

● Venerdì 18 aprile 
 

ORE 15.00: i ragazzi sono invitati alla 
celebrazione della Passione del Signore 
in ciascuna delle 3 Parrocchie della Co-
munità Pastorale.   

------------------------------------------------------ 
 

AVVISO PER I RAGAZZI CHE FARANNO 

LA 1° COMUNIONE IL 4 MAGGIO 

 Martedì 29 aprile per i ragazzi di 4° elementa-

re dei GRUPPI DI CATECHESI DI CHICCA, 

ILEANA E IMMACOLATA ci saranno le Confes-

sioni in preparazione alla Prima Comunione (che 

faranno il 4 maggio) . 

GRUPPO TERZA ETÀ 
Si avvisa che mercoledì 16 aprile (mercoledì santo), 

l'incontro settimanale del gruppo Terza Età NON CI SA-

RÀ e gli incontri saranno sospesi fino alla fine di aprile. 

Riprenderanno mercoledì 7 maggio. 
 

* * *  

Il GRUPPO MANI DI FATA della Terza Età avvisa 

che SABATO 3 e DOMENICA 4 MAGGIO, negli orari 

delle Messe saranno presenti in S. Maria Ausiliatrice con 

un BANCO VENDITA con tanti bellissimi lavori e pen-

sieri per la FESTA DELLA MAMMA! 

BANCO VENDITA  "DONNE AL LAVORO" 
 

DOMENICA 4 MAGGIO il gruppo "Donne al Lavoro" 
della Parrocchia di S. Agata organizza un banco vendi-
ta con tanti lavoretti fatti a mano per piccoli pensieri da 

regalare in occasione della Festa della Mamma.   

CITTÀ DEI RAGAZZI 2014  
 

 ► Lunedì 14 aprile: alle ore 21.00 si tiene la riunione 

per tutti GLI EDUCATORI CDR in Oratorio SDS   
 

► Martedì 22 aprile: si apriranno le ISCRIZIONI per 

la Città dei Ragazzi in Oratorio SDS (Segreteria)  

Pellegrinaggio 14ENNI A ROMA 
Da martedì 22 a venerdì 25 aprile i quattordicenni  

(3a media) della PROFESSIONE DI FEDE  
si recheranno a Roma in Pellegrinaggio.  

 

Ritrovo partenza: martedì 22 aprile ore 21 in SDS 
 

- Portare documenti e tessera sanitaria 
- segnalare eventuali allergie e farmaci 
- pranzo e cena dell'ultimo giorno sono a carico di 
ciascuno ( portare la quota necessaria ! ) 

 

AVVISO FIACCOLATA 
 

Martedì 15 aprile, alle ore 21.00 si tiene in Oratorio 
SDS la riunione definitiva per l'organizzazione.   



Per noi cristiani c’è un “sabato” al centro e al 
cuore della nostra fede: è il Sabato santo, 
incastonato nel triduo pasquale, come un 
tempo denso di sofferenza, di attesa e di 
speranza. E’ un sabato di grande silenzio, 
vissuto nel pianto dai discepoli che hanno 
ancora nel cuore le immagini dolorose della 
morte di Gesù. 
E’ anche il Sabato santo di Maria, vergine 
fedele, madre dell’amore. Ella lo vive nelle 
lacrime ma insieme nella forza della fede, 
sostenendo la fragile speranza dei discepoli. 
E’ in questo sabato –  tra il dolore della Croce e la gioia di Pasqua 
– che i discepoli sperimentano il silenzio di Dio, la pesantezza 
della sua apparente sconfitta. E’ in questo sabato che Maria veglia 
nell’attesa, custodendo la certezza nella promessa di Dio e la spe-
ranza nella potenza che risuscita i morti. 
Ma perché fermarsi al Sabato santo? Non siamo forse già nel 
tempo del Risorto? La luce del Risorto, percepita dagli occhi della 
fede, ancora si mescola con le ombre della morte. Siamo già sal-
vati nella fede e nella speranza, già risorti con Gesù nel battesimo 
quanto all’uomo interiore, ma la nostra condizione esteriore rima-
ne legata alla sofferenza, alla malattia e al declino.  
Il peccato è vinto nella sua forza inesorabile di distruzione e però 
continua a coinvolgere innumerevoli situazioni umane e a riempire 
la storia di orrori: i poveri sono oppressi, i prepotenti trionfano. 
Gesù crocifisso è già nella gloria del Padre, ma l’evidenza della 
sua risurrezione e la gloria del suo trionfo permangono velati: van-
no contemplati con lo sguardo della fede.  
I sentimenti di smarrimento e paura dei primi discepoli nel Sabato 
santo vanno contrastati e vinti con la fede e la speranza di Maria. 
Maria è rimasta in silenzio ai piedi della croce nell’immenso dolore 
della morte del Figlio e resta nel silenzio dell’attesa senza perdere 
la fede nel Dio della vita, mentre il corpo del Crocifisso giace nel 
sepolcro. In questo tempo che sta tra l’oscurità più fitta e l’aurora 
del giorno di Pasqua, dall’abisso della sua sofferenza, Maria parla 
al nostro cuore. 
Tu, o Maria, vorresti che noi, partecipi del tuo dolore, partecipassi-
mo anche della tua consolazione. E’ la consolazione che viene 
dalla fede e che assume forme diverse; una di queste – di cui c’è 
tanto bisogno oggi – è la “consolazione della mente”.  
E’ un dono divino molto semplice, che permette di intuire la ric-
chezza, la coerenza, la bellezza dei contenuti della fede. E’ 
un’apertura degli occhi e del cuore: di fronte all’evidenza della 
sofferenza e della morte, che tende a schiacciare il cuore, tale 
intuizione si pone come una grazia dello Spirito santo che fa ri-
splendere talmente la “gloria di Dio” da illuminare con la luce della 
verità anche gli angoli più tenebrosi della storia.  
O Maria, tu ci insegni a credere anche nelle notti della fede, a 
celebrare la gloria dell’Altissimo nell’esperienza dell’abbandono, a 
proclamare il primato di Dio e ad amarlo anche nei suoi silenzi. 
Intercedi per noi perché non ci manchi mai quella consolazione 
della mente che sostiene la nostra fede. 
 

Tu, nel sabato della delusione, sei la Madre della speranza e ci 
ottieni la “consolazione del cuore". 
“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19).  
La pazienza e la perseveranza sono le virtù di chi attende, di chi 
ancora non vede eppure continua a sperare.  
Tu, o Maria, hai atteso con fiducia la nascita del tuo Figlio procla-
mata dall’angelo, hai sperato contro ogni speranza sotto alla croce 
e fino al sepolcro, hai vissuto il Sabato santo infondendo speranza 

ai discepoli smarriti e delusi, ottenendo per 
loro, e per noi, la “consolazione del cuore”.  
È una grazia che tocca la sensibilità e gli affet-
ti profondi inclinandoli ad aderire alla promes-
sa di Dio, vincendo l’impazienza e la delusio-
ne. Quando il Signore sembra in ritardo 
nell’adempimento delle sue promesse, questa 
grazia ci permette di resistere nella speranza 
e di non venir meno nell’attesa. 
Nel sabato della storia, molti, anche cristiani, 
sono tentati di non sperare più nella vita eter-
na e neppure nel ritorno del Signore. 

L’impazienza e la fretta caratteristiche della nostra cultura tecnolo-
gica ci fanno sentire pesante ogni ritardo nella manifestazione 
svelata del disegno divino e della vittoria del Risorto. Intercedi per 
noi affinché viviamo nel tempo con la speranza dell’eternità, con la 
certezza che potremo contemplare con gioia la gloria del Risorto. 
 

Tu, Maria, nel sabato dell’assenza e della solitudine, sei e rimani 
la madre dell’amore e ci ottieni la “consolazione della vita”. 
Maria, che senso ha tanto tuo soffrire? Come fai a dare significato 
alla tragedia che stai vivendo?  
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24). 

Tu nel Sabato santo ci stai davanti come madre amorosa che 
genera i suoi figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo sacri-
ficio né quello del Figlio sono vani. Se lui ci ha amato e ha dato sé 
stesso per noi, se il Padre non lo ha risparmiato, tu hai unito il tuo 
cuore materno all’infinita carità di Dio con la certezza della sua 
fecondità. Ne è nato un popolo, “una moltitudine immensa": il di-
scepolo prediletto che ti è stato affidato ai piedi della croce è il 
simbolo di questa moltitudine. 
La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato santo 
è una forza interiore di cui non è necessario essere coscienti, ma 
la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, dalla fecondità 
spirituale. 
La percezione di una forza che ci ha accompagnato in momenti 
duri, anche quando non la sentivamo e ci sembrava di non posse-
derla, è una esperienza vissuta da tutti noi. Ci pare a volte di es-
sere abbandonati da Dio e dagli uomini, e però, rileggendo in se-
guito gli eventi, ci accorgiamo che il Signore aveva continuato a 
camminare con noi, anzi a portarci sulle sue braccia.  
Una tale consolazione opera in noi dandoci la forza di resistere 
nella prova quando tutto intorno è oscurità; i suoi effetti si espri-
mono nella quotidianità permettendoci di stare in piedi nei mo-
menti più duri, quando la mente sembra avvolta dalla nebbia e il 
cuore appare stanco. 
Nel Sabato santo Maria vive un’attesa fiduciosa e paziente: ella sa 
che le promesse di Dio si avvereranno. 
Anche nel tempo in cui ci troviamo è necessario riscoprire 
l’importanza dell’attesa. L’assenza di speranza è forse la malattia 
mortale delle coscienze.  
All’indifferenza, alla frustrazione, alla concentrazione sul puro go-
dimento dell’attimo presente, senza attese di futuro, può opporsi 
come antidoto soltanto la speranza; non quella fondata su calcoli, 
previsioni e statistiche, ma la speranza che ha il suo unico fonda-
mento nella promessa di Dio.  
Lo Spirito del Risorto ci tocchi interiormente e ci aiuti ad irradiare 
attorno a noi, con gli atti semplici della vita quotidiana, la gioia 
interiore e la pace, frutti della consolazione dello Spirito.  
 

(Carlo Maria Martini) 

IL SABATO SANTO DI MARIA: TRA LE LACRIME E LA FORZA DELLA FEDE 


