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L’ulivo (insieme alla palma), l’agnello 

(immolato) e l’uovo (non penso a quello di 

cioccolato, quanto a quelli di gallina della 

benedizione romana del sabato santo) 

formano un trittico eloquente del mistero 

pasquale, dove i diversi elementi, più che 

nell’analisi puntuale, vanno considerati nel 

reciproco rimando e richiamo.

La pace, il sacrificio del sangue e la vita 

che sconfigge la morte – l’eternità per la 

visione cristiana – sono, non delle 

alternative dialettiche, ma piuttosto raggi 

che il caleidoscopio distingue di un unico 

fascio di luce.

Ogni tentativo di separazione suona 

falsificante e parziale, sia quando assume 

il tono lieto della proclamazione della 

risurrezione sulla morte – sconfitta nella 

sua pretesa di regnare sul mondo – sia 

quando si concentra sulla dimensione del

salvifico dolore come chiave    

interpretativa dell’esistenza.

Neppure l’ulivo – preso a sé, come se 

fosse un talismano da ergere a corazza 

dei mali del mondo – sfugge alla 

riduzione a superstizione deludente.

La Settimana santa è il punto di arrivo del 

cammino d’amore intrapreso da Gesù 

nella propria vita: l’uomo che si è posto a 

servizio di un Dio che vuole essere 

riconosciuto come Padre d’amore 

incondizionato e gratuito verso ogni 

uomo e ogni donna (a prescindere da 

ogni altra caratterizzazione di un essere 

umano, che possa escluderlo da questa 

intenzione), entra trionfalmente nella città 

che di quel Dio è la casa e apre così lo 

scontro finale con coloro che si sono 

arrogati il diritto di esserne i 

rappresentanti. Ogni potere che si fa 

conquista viene sconfitto dall’onnipotenza 

di un Dio che si fa servo. Gesù – il re 

della pace che “prende possesso della 

città” – porta sulla croce il Suo Regno 

d’amore, che ha come regola la mitezza 

e la misericordia. Rimane libero di amare 

sino alla fine, nonostante le catene e la 

morte. La croce diviene il trono della Sua 

gloria. Sulla croce di Gesù, Dio e l’uomo 

muoiono insieme e neppure la morte è 

più capace di separarli, rendendoli 

antagonisti. L’Amore, che neppure la 

morte ha saputo vincere, apre 

un’esistenza di gioia senza fine a 

chiunque voglia farsi accogliere in questa 

comunione e vivere di questa grazia. Chi 

si lascia rinnovare da questo dono 

diviene operatore di pace, portatore di 

giustizia, seme di speranza.

pE

“Mai come in questi anni, 

ho visto avvicinarsi tante 
famiglie che si rendono 
disponibili per la nostra 
“famiglia di famiglie” …
questo è un dono grande; 
e dobbiamo ringraziare 
D. Mario Longo”.

Il post apparso sul G20 
(una delle chat della 
nostra Parrocchia) 
descrive bene la fortunata 
situazione della nostra 
comunità, dove, in tanti si 
rendono parte anche 
attivamente al cammino 
comune. Ed è uno dei 
molteplici e ricchi frutti 
della guida di d. Mario 
questa situazione di 
favore. 

Provando a proseguire 

nella medesima direzione, 

e grazie all’aiuto di chi è 
più capace di me di 
utilizzare la tecnologia, ho 
inviato in settimana a tutte 
le famiglie – e poi, 
attraverso Trinità news e 
la Segreteria dell’Oratorio, 
a tutti i contatti che 
abbiamo – un modulo, con 
l’indicazione di un qualche 
ambito, in cui poter offrire 
la propria disponibilità .

Preferisco anch’io i 
contatti personali e amo 
guardare negli occhi le 
persone, mentre invito a 
“entrare in squadra”.

Il format ha dei limiti: 
sembra impersonale, è 
rigido (dice: questa cosa 
qui e a all’ora indicata). 

Ma ha pure dei notevoli 
vantaggi. Arriva a tutti e 
dice: c’è posto anche per 
te! Suggerisce 
concretamente occasioni 
e possibilità … non è 
esclusivo.

Nel senso che apre una 
possibilità. Poi, se 
rispondi, se ti dici 
interessato, se ne parla e 
si vede come muoversi.

E l’ultimo grande 
vantaggio del modulo è 
che non si offende!
Se lo leggi e decidi che 
non ti piace quella 
modalità, ma vieni e ne 
parli direttamente, lui ne 
è solo felice … e io pure.

p. Enrico

Insieme, si può
Save the date!
Sabato 9 settembre p.v.
Francesca Ma
farà la propria 
consacrazione 
nelle mani 
dell’Arcivescovo, 
che la introdurrà 
nell’ordo virginum.
La celebrazione sarà 
alle 15:30 nella chiesa 
di s. Simpliciano. 
Accompagniamo questi 
mesi di attesa con 
la nostra preghiera



PER L’ADORAZIONE DELLA CROCE

.

V di Quaresima

Il pianto di Gesù
Il Vangelo della risuscitazione di Lazzaro ci porta 
a riflettere sul mistero della risurrezione
della carne, mistero che si può capire, non a partire 
dal nostro desiderio di andare “oltre” la morte, ma
dalla capacità di accogliere quel senso nuovo della 
vita, secondo il Vangelo, che Gesù risorto ci vuole
donare. Infatti: come Lui è stato raggiunto dal 
desiderio affettuoso del Padre Suo di averlo per 
sempre accanto a Sé, facendolo risorgere da morte
“per opera dello Spirito Santo”, così anche noi 
Siamo oggetto di un amore speciale da parte Sua 
Che vuole averci accanto a Sé, per sempre.
Perché Gesù risuscita Lazzaro? Anzitutto e semplicemente per il grande affetto che gli
portava. Del resto, più volte si fa notare nel racconto che era Suo amico. Infatti, “Gesù
voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro”.
Questo spiega la sincerità appassionata del Suo pianto, davanti alla tomba. Come
Lazzaro, anche noi lasciamoci trasformare e liberare dall’amore del Signore. Troppe volte
siamo legati da bende mortali, abbiamo una pietra sul cuore o addirittura al posto del
cuore. Anche su di noi tante volte Gesù piange nel vederci prigionieri della morte.
Prova a dare un nome alle “bende” che ti tengono legato nel peccato, nel sepolcro.
Se però vogliamo accogliere il dono della Sua risurrezione, è decisivo partecipare anche
della Sua morte. Un passaggio delicato, che chiede a noi di imparare, nei giorni che
passano, poco alla volta, a saper morire per amore, a liberarci da tutte le nostre schiavitù
esercitandoci costantemente a saperci abbandonare a un amore più grande, a vivere e
morire, proprio come ha fatto Gesù e profondamente in amicizia con Lui.
Una bellissima antifona della liturgia ambrosiana canta così: “Morivo con te sulla Croce,
oggi con te rivivo; con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo.” Per questo, a Marta che
voleva comprendere le Sue parole, Gesù risponde non teorizzando la resurrezione, ma
dicendole semplicemente: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv 11,25).
Lasciati afferrare dall’amore di Gesù, mettiti in sintonia con Lui e con il suo Amore per
tutti quelli che si trovano chiusi nel sepolcro del loro egoismo e del loro peccato,
accompagna Gesù a visitare ogni sofferenza, ogni lontananza, ogni male del mondo,
cominciando dal tuo fino alle periferie dell’umanità.
Sii pronto a rispondere alla grazia del Signore che ti invita a “uscire fuori” dal sepolcro a
vivere la tua vita per amore fino in fondo, ma soprattutto senti il calore dell’amore e
delle lacrime di Gesù su di te, lasciati lavare dalla sua Grazia e riscopri ancora una volta la
sua amicizia e allora….

Buona risuscitazione….
Don Mario



DOMENICA

V DI QUARESIMA

26

LUNEDÌ

27

MARTEDÌ

28

GIOVEDÌ

VENERDÌ

31

SABATO

1

DOMENICA

2

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

Incontro gruppo III età:

FESTA DEI COMPLEANNI
Oratorio, ore 15:30

Preghiera del le Lodi

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

29

Liturgia della Parola III-IV-V el e I M 
Cappellina, ore 10:20 

MERCOLEDÌ

VIA CRUCIS
Chiesa, adulti  ore 8:30       

Coro 
Chiesa, ore 19:00

prove 

Cate Film: 

Prepariamo la Pasqua

Sala Padovese, ore 20:30

Incontro coordinamento, commissione 

liturgica e catechisti ICR:

La Settimana santa 
Segreteria, ore 21:00 

Benedizione mamme in attesa 
Chiesa, ore 10:30 

IV elementare: genitori e figli

celebrazione comunitaria delle confessioni 
Chiesa, ore 15:00

30

I volti del Vangelo” 
ore 17:55 (Zoom) vedi box

Incontri di lettura 

comunitaria  del Vangelo

VEGLIA IN TRADITIONE 

SYMBOLI
Duomo di Milano. ore 20.45.

Catechismo III el. 
Ambienti Catechismo, ore 17:00 

IV el . :  genitori  e figl i

Gruppo del  lunedì

Cena ebraica
Oratorio, ore 19,30

Incontro consacrati

sala CPP, ore 21:00 

Catechismo III el. 
Ambienti Catechismo, ore 17:00

Giunta CPP

sala CPP, ore 18:30

DOMENICA DELLE PALME

PROCESSIONE CON  ULIVO, ore 10:10
Piazza Ss. Trinità –Via Alfieri –Via Rosmini

SANTA MESSA, ore 10:30 

PRANZO CONDIVISO
Oratorio, ore 12:30 

Ognuno porta qualcosa e tutti gustiamo

Alle ore 15:00 i bambini della Prima 

Comunione portano l’ulivo agli ammalati 

PASSIO
Performance di Paolo Antionio Simioni,

con Alessia Pellegrino

Teatro del Borgo, ore 17:30 
(prenotazione obbligatoria 

www.teatrodelborgomilano.it )

VIA CRUCIS 
Animata dai ragazzi di I media 

Chiesa, ore 21:00

IV el . :  genitori  e figl i

Gruppo del  martedì

Cena ebraica
Oratorio, ore 19,30

IV el . :  genitori  e figl i

Gruppo del  lunedì

Cena ebraica
Oratorio, ore 19,30



<

BUONA SETTIMANA!!!

INDIRIZZI UTILI

ORARI 
SS. CONFESSIONI

Parrocchia via Giusti n. 25 02.36727100 parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com 

Vigilia (sabato sera) 18:30

Domenica 08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30FERIALI

Lunedì-Venerdì 0    8:30
18:30

Sabato 17:30 - 18:30

Domenica 10:00 - 10:30

FESTIVI

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa. 

I sacerdoti sono disponibili  
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento. 

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI 
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

“I volti del Vangelo” 

Ogni mercoledì, ore 17:55 da remoto:  Incontri di lettura 
comunitaria del Vangelo:

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18 

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Verga 5
lun 10-12  gio 15:30-17:30

Negozio Solidale via Giusti 29
mar. 09:30-11:30 

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

FESTIVI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA

Gli sguardi della redenzione
29 marzo Lo sguardo di Gesù su Pietro: e pianse amaramente (Lc 22, 54-62)

5 aprile Lo sguardo di Gesù sull’emorroissa: la condiscendenza (Mt 9, 20-22)
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