
U N I T A’   P A S T O R A L E 
Parrocchia S. Vittore – Casorate Primo 

Parrocchia S. Maria Nascente – Moncucco 

Parrocchia Ss. Cosma e Damiano – Pasturago 

 

LETTERA DEL PARROCO 

 
Carissimi, 
l’emergenza nella quale viviamo da oltre un mese e di cui non si vede la fine certa ha portato alla nostra 
Italia tanta sofferenza e ha pesantemente condizionato l’esistenza di noi tutti. Abbiamo trascorso una 
Quaresima “strana”… e adesso comunque arriva la Pasqua! 

 
La fede ci dice che Cristo è risorto e vivo, con Lui possiamo affrontare ogni fatica e vincere il male che 
attacca corpo e anima. 
 
La Pasqua viene anche nelle nostre celebrazioni che quest’anno, a causa dei pericoli del contagio, non 
vedranno il nostro radunarsi in Assemblea. La Messa della Domenica delle Palme, la Messa nella Cena del 
Signore, la Celebrazione della Passione del Signore, la Veglia Pasquale e la Messa della Pasqua di 
Risurrezione avvengono in assenza di popolo. 
 
Invito tutti a unirsi in preghiera alle celebrazioni liturgiche presiedute dall’Arcivescovo che 
saranno trasmesse  
 -in diretta su Chiesa TV (canale 195),  

 -in streaming sul portale http://www.chiesadimilano.it  

 -sul canale  YouTube  http://www.youtube.com/chiesadimilano . 

Si potrà anche ascoltarle via radio su Radiomarconi e RadioMater. 

• Domenica 5 aprile ore 11.00 - Domenica delle Palme  

• Giovedì 9 aprile ore 17.30 - S. Messa nella Cena del Signore  

• Venerdì 10 aprile ore 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore  

• Sabato 11 aprile ore 21.00 - Veglia Pasquale  

• Domenica 12 aprile ore 11.00 - Pasqua di Risurrezione 

Vi comunico le disposizioni della Diocesi relative a due gesti che ci preparano alla Settimana Santa. 
 
a) La benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una celebrazione 
successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assuma il tono del ringraziamento, richiamando 
l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco un ramoscello d’ulivo.  
 
b) Nella impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole e responsabile 
prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente 
pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per 
un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e 
pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-
1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, nell’intimità con il Signore si 

faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari 
al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, 
si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il 
sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo 
figlio, ogni sua figlia. 
 
Un’ultima notazione: la predica del parroco è un piccolo modo per tenere i contatti e aiutarci a 
riflettere e pregare. La registrazione viene messa sul Sito “Parrocchia Casorate Primo”. Ditelo agli amici, 
ai parenti e a quelli che potrebbero essere interessati. 
 
Stiamo uniti nella preghiera. Ogni giorno io celebro la Messa e ricordo tutti voi insieme con i malati e i 
morti, in particolare quelli che in questi giorni vado a benedire nei tre cimiteri. Nessuno si faccia vincere 
dallo sconforto. Non tralasciamo di fare una telefonata a chi sappiamo essere solo. Se ci sono situazioni di 
particolare bisogno segnalatele. La Pasqua che ci ridona la presenza del Risorto doni consolazione e apra i 
cuori alla speranza. 
 
 don Tarcisio 
                                                                                                tarcicolombo@gmail.com 
 
 
31 marzo 2020  


