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Pasqua, tre giorni
al cuore della fede

SAN BARTOLOMEO

14 aprile - Domenica delle Palme
- ore 9.15 ritrovo in OSG
- ore 9,30 Benedizione degli ulivi
- ore 10 Celebrazione Eucaristica
- ore 21 Meditazione della Passio-
ne secondo Matteo in OSG a cu-
ra di don Leo

17-19 aprile 
Giornate di vita comune in OSG
per ADO della Comunità Pasto-
rale

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17 Rito della lavanda dei pie-
di chiesa San Bartolomeo per i
ragazzi del 1, 2, 3 anno di inizia-
zione Cristiana

- ore 21 Santa Messa in Coena Do-
mini in chiesa San Bartolomeo
per 4 anno iniziazione Cristiana,
PA, ADO, giovani e adulti

- ore 23 Adorazione notturna con-
tinuata nella cappella del OSG,
fino alle ore 7

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 Via Crucis in OSG per ra-
gazzi del 1, 2, 3 anno di iniziazio-
ne Cristiana

- ore 10 Via Crucis al CGB per i ra-
gazzi del 4 anno di iniziazione
Cristiana e PA

- ore 15 Celebrazione della Passio-
ne del Signore in chiesa San Bar-
tolomeo

- ore 20,30 Via Crucis della Comu-
nità pastorale per ADO, giovani
e adulti. Partenza da San Paolo,
arrivo chiesa San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 Donna, grande è la tua fede
preghiera itinerante delle don-
ne  ritrovo presso cimitero vec-
chio

- ore 11 Meditazione della Passio-
ne secondo Matteo in OSG a cu-
ra di don Leo

- ore 21 Veglia Pasquale

21 aprile - Domenica di Pasqua
- orari festivi delle messe

Le date e gli orari
delle celebrazioni
del Triduo pasquale
nelle 4 parrocchie
della Comunità pastorale

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

SAN PAOLO

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 16 Santa Messa al Bosco in città
- ore 21 Santa Messa in Coena Do-
mini con lavanda dei piedi. La
chiesa rimane aperta fino alle 23
per preghiera silenziosa davanti
al SS. Sacramento. Dalle 23 alle 7
è possibile vivere la preghiera
notturna personale e silenziosa
presso la cappella dell’oratorio
San Giuseppe

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 in chiesa, Via Crucis per i ra-
gazzi del primo, secondo e terzo
anno e per gli adulti. Per ragazzi
del quarto anno e medie, presso il
Centro sportivo Paolo VI Cgb

- ore 15: celebrazione della passio-
ne e morte del Signore

- dalle 17 alle 19: confessioni
- ore 20.30: Via Crucis comunita-
ria da San Paolo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 al cimitero vecchio: “Il ma-
tino di Maria di Magdala al Se-
polcro”, itinerario per donne

- dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19:
confessioni

- ore 11: in oratorio san Giuyseppe,
meditazione della Passione se-
condo Matteo

- ore 21: Veglia pasquale nella not-
te santa e, a seguire, auguri nel
salone don Pietro

21 aprile - Domenica di Pasqua
- messe alle ore 8.30 e 11.25 (con ba-
sttesimi)

SAN T’ALBINO

13 aprile - Sabato
- dalle 15.00 alle 17.30 confessioni
S. Albino (in San Bartolomeo
confessore straordinario)

- per tutto il giorno passeranno
nelle case degli ammalati dei vo-
lontari a portare il ramo d'ulivo. 

14 aprile - Domenica delle Palme
- ore 9.30 S. Messa con processio-
ne degli ulivi (9.15 ritrovo e par-
tenza processione dal cortile
dell'oratorio Badano). Gli ulivi
Benedetti potranno essere riti-
rati da dopo la Messa delle 9.30

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17.00 celebrazione della la-
vanda dei piedi 

- possibilità di confessioni dalle
15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle
19.00

- ore 21.00 Messa in Coena Domi-
ni (la chiesa resterà aperta fino
alle ore 22.30. Per la notte: adora-
zione notturna presso cappella
oratorio S. Giuseppe)

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 in oratorio 1-2-3 anno di
catechesi via crucis;

- ore 9.30 in oratorio cresimandi e
preado ritrovo in bici per andare
al CGB per via crucis comune al-
le quattro parrocchie, pranzo al

sacco, ritorno in parrocchia per
partecipare alla celebrazione
della passione delle ore 15.00

- In chiesa possibilità di confes-
sioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- ore 15.00 celebrazione della pas-
sione 

- possibilità delle confessioni dal-
le 16.00 alle 19.00. 

- ore 20.30 parte la via Crucis da S.
Paolo (Edilnord Brugherio) e ar-
riverà presso Parrocchia San
Carlo (Torazza).

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 05.00 preghiera itinerante
per le donne (dal cimitero vec-
chio di Brugherio). 

- ore 11.00 commento della passio-
ne di Matteo per i giovani presso
oratorio San Giuseppe. 

- ore 21.00 Veglia Pasquale (Messe
prefestive delle ore 18.00 e delle
ore 20.30 saranno ovviamente
sospese)

- Confessioni: 9.00-12.00; 15.00-
19.00

21 aprile - Domenica di Pasqua
- 9.30 Messa per i ragazzi e le fami-
glie

- 11.15 S. Messa solenne con Batte-
simo

SAN CARLO

14 aprile - Domenica delle Palme 
- ore 9.30 Processione con gli ulivi
dall’oratorio

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 15.30 Cottura del pane in ora-
torio

- ore 17.00 Rito della Lavanda dei
piedi in Chiesa (con la partecipa-
zione attiva dei ragazzi del III
anno di catechismo). A conclu-
sione del Rito in chiesa, verra
consegnato ai partecipanti il pa-
ne preparato nel pomeriggio

- ore 21.00 Santa Messa nella “Ce-
na del Signore” (con la partecipa-
zione attiva dei pre.adolescenti
e dei ragazzi del IV anno di cate-
chismo)

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 Via Crucis in oratorio
per i ragazzi del I, II e III anno di
catechismo

- ore 10.00 Via Crucis al centro
CGB per i pre.adolescenti e i ra-
gazzi del IV anno di catechismo
ore 15.00 Celebrazione della Pas-
sione del Signore in Chiesa

- ore 21.00 Via Crucis cittadina
(partenza ore 20.30 dalla parroc-
chia di San Paolo)

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 21.00 Veglia in chiesa

21 aprile - Domenica di Pasqua
- ore 10.00 Santa Messa per i ra-
gazzi

CONFESSIONI 

Oltre ai consueti orari, in vista
della Pasqua i sacerdoti della co-
munita pastorale saranno dispo-
nibili per le confessioni anche
durante queste serate:
lunedi 15 aprile
- ore 21.00 - San Bartolomeo
martedi 16 aprile
- ore 21.00- San Paolo 
mercoledi 17 aprile
- ore 21.00 - Sant'Albino

APPUNTAMENTI UNITARI

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17.00: rito della Lavanda dei
piedi in tutte le parrocchie – per i
ragazzi del 1, 2, 3 anno 

- ore 21.00: S. Messa in coena do-
mini in tutte le parrocchie

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 15.00: Celebrazione della
passione del Signore – in tutte le
parrocchie

- ore 20.30: via Crucis cittadina,
con partenza dalla chiesa di San
Paolo e arrivo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 del mattino: “Donna, gran-
de e la tua fede”, preghiera itine-
rante. Partenza dal cimitero vec-
chio di viale Lombardia

- ore 21.00: Veglia Pasquale – in
tutte le parrocchie

21 aprile - Domenica di Pasqua
Le messe seguono 
l’orario festivo

I NOSTRI RICORDI


