
DOMENICA DELLE PALME - SETTIMANA SANTA ANNO 14 – N° 14 5 APRILE 2020  

                  GAZZADA                SCHIANNO                    LOZZA                            MORAZZONE 

 PER LA CONFESSIONE IN OCCASIONE DI PASQUA 
 

Queste sono le indicazioni della nostra Diocesi per le confessioni: 
 

 La confessione pasquale. Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramen-
to della penitenza, per la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sa-
nitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna:  
- quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di cammina-
re nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confes-
sare 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 confes-
sione e l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla mise-
ricordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.  

 

 PER LA CELEBRAZIONE DEL “TRIDUO PASQUALE”  
 

Con la Diocesi 
L’Arcivescovo celebra la Settimana Santa in Cattedrale. Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in pre-
ghiera, le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (can. 195 d.t.), 
www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it. Orari: 

DOMENICA 5 aprile:  ore 11,00 Domenica delle Palme; 
GIOVEDÌ 9 aprile:  ore 17,30 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 Resurrezione; 
 

Con le parrocchie dell’Unità Pastorale 
Con il sito della nostra Unità Pastorale sarà possibile seguire in diretta le celebrazione del Triduo Pa-
squale. Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti:  

DOMENICA 5 aprile:  ore 11,00 da Lozza - Domenica delle Palme (senza processione);  
GIOVEDÌ 9 aprile:  ore 18,00 da Gazzada - Messa nella Cena del Signore; 
VENERDÌ 10 APRILE:  ore 15,00 da Schianno - Celebrazione della Passione del Signore;  
Sabato 11 aprile:  ore 21,00 da Morazzone - Veglia Pasquale;  
DOMENICA 12 APRILE: ore 11,00 da Gazzada - Pasqua di Resurrezione; 
 

SUL SITO DELL’UNITÀ PASTORALE ANCHE I SUSSIDI PER POTER SEGUIRE DA CASA LE CELEBRAZIONI 



www.ilpontegslm.it 
informami@ilpontegslm.it 

- Avvisi per la Settimana Santa - 

 

DOMENICA 5 APRILE:  
 - dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale Messa celebrata dalla chiesa 

Sant’Antonino Martire di Lozza e avvisi. 
- ore 19,00 - Al suono delle campane, preghiera in famiglia (la si trova sul sito del Il Ponte) 

 

OGNI GIORNO:  

 Ciascun sacerdote celebra la Messa senza concelebrare, pregando per il popolo di Dio e per l’umanità 
intera. Se si hanno intenzioni di preghiera particolari si possono contattare i sacerdoti (magari con un 
SMS o WhatsAp) indicando loro persone o situazioni che meritano una speciale attenzione 

 
 

DONAZIONI DALLE PARROCCHIE PER OSPEDALE 

Quanto abbiamo raccolto lo scorso anno durante i funerali verrà devoluto all’ospedale per le attrezza-
ture mediche in questo momento di urgenza.   
Da Gazzada € 2.900, da Schianno € 2.600, da Lozza € 1.600, da Morazzone € 2.900, totale € 10.000. 
 

MASCHERINE 
Sono disponibili delle mascherine utili per poter spostarsi quando è necessario uscire per provvedere 
alle necessità, riutilizzabili previo lavaggio e sostituzione della membrana interna.  
N.B.: Non sono certificate, sono prodotte con materiali oggetto di donazione e sono confezionate da 
volontari che prestano gratuitamente la loro manodopera.  
Chi ne avesse davvero necessità può contattare il n. telefonico 3392883258. 

Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it oppure per comunicazioni informami@ilpontegslm.it 

Specialmente: https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html  

Preghiamo per BARDELLI GIUSEPPINA anni 92 (M), SCIPIONI MARIO anni 84 (G)  
che sono tornati alla casa del Padre.  

 FONDO SAN GIUSEPPE  
L’emergenza sanitaria che nelle ultime settimane ha colpito anche il nostro Paese sta già provocando pesanti con-
seguenze economiche sulla vita di molte famiglie. Uno strumento cha possa dare risposta a chi ha perso il lavoro a 
causa della crisi conseguente al Coronavirus, che ha rallentato se non fermato l’economia del territorio diocesano, 
attraverso una misura straordinaria, tempestiva e limitata nel tempo e non necessariamente legata ad un percorso 
di accompagnamento lavorativo che viene comunque garantito dalla continuità del Fondo Diamo Lavoro.  

Destinatari  
-19 (ad esempio dipendenti a tempo determinato a cui non è stato rinnovato il contratto)  

 

 

Criteri di accesso  
 

 

 

 

Come presentare la candidatura  
Contattando i seguenti numeri:  

- 6450974  
- 3710353  

-8464540  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Parroci, alle Caritas Parrocchiali o visitare il sito:  

https://www.fondofamiglialavoro.it/fondo-san-giuseppe/ 

https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html

