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Far Festa: festa per Dio, festa con Dio. 
Sì, era solo qualche 

giorno fa, che 

raggiungendo la 

parrocchia una bimba 

mi ricordò che era la 

festa del papà. E mi 

disse che stava 

preparando delle 

sorprese, dei disegni, forse una poesia… Era colma di energie e 

illuminata di tanta grazia! 

Pensandoci ora, mi chiedo quando e come, faccio festa a Dio. Che 

date ci sono? Anche le grandi feste, Pasqua, Natale sono un po’ 

sbiadite …sotto tono… e mi chiedo ancora: è necessario far festa a 

Dio? …. Aumenta la Sua gloria, la Sua attenzione per l’uomo e il 

mondo, la Sua immensa e infinita grandezza? L’ingresso di Gesù 

a Gerusalemme un po’ mi stupisce perché Gesù, Uomo-Dio, questa 

volta si lascia festeggiare… (30 anni nascosto a Nazareth e quante 
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volte si era sottratto alla folla durante l’annuncio del Regno) 

sembra abbia preparato Lui questa manifestazione, questa 

entrata nella città Santa: manda dei discepoli a slegare l’asino e 

lo cavalca….e si lascia accompagnare da chi “precede e chi segue” 

con canti di gioia e di festa!  Quanto entusiasmo, esultanza nel 

popolo a seguito di Gesù ….gesti  di gioia e d’allegria; mantelli 

stesi come tappeti, rami e fiori ad ornare il cammino, canti di lode 

e d’amore! Osanna! Benedetto Colui che viene nel nome del 

Signore! Osanna è lode e preghiera!   

Ecco perché il tre volte Santo, che cantiamo nella messa ci dispone 

alla grande lode della Chiesa in preghiera, che fa memoria, rende 

presente la passione e morte di Gesù, dono di salvezza per ogni 

uomo. Allora trovo un primo modo di far festa a Dio! La preghiera, 

i cantici che raccontano l’esperienza storica dell’alleanza, gli Inni 

e il grande libro dei Salmi guidano il cuore e lo spirito, lo stesso 

respiro, verso Dio… ! Sì, Dio accoglie questo anelito d’amore 

dell’uomo!  Questo fuoco che brucia e non si consuma è il Suo 

“alito” dentro noi!  

I Salmi, lode perenne e ininterrotta preghiera dell’uomo credente 

di tutti i tempi, dai Patriarchi fino a Gesù, dai poveri e piccoli del 

Vangelo, nella Chiesa in ogni angolo del mondo.  

“Benedici il Signore anima mia… quanto è in me benedica il Suo 

Santo Nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il 

Signore anima mia” Sl.104. “Lodate il Signore popoli tutti, voi 

tutte nazioni dategli Gloria, perché forte è il suo amore per noi, e 

la fedeltà del Signore dura in eterno” Sl.117. “L’ anima mia 

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio Mio salvatore” il 

cantico di Maria, la serva del Signore…. Non voglio tacere la 

grazia che mi regala Maria (una donna che frequento da 5 anni e 

che è immobile nel suo letto) quando ricevuta l’Eucaristia, chiede 

di cantare questa preghiera di lode. Gli occhi si aprono e se pur 

annebbiati dalle lacrime, si riconosce in lei la presenza del Signore 

e il cuore danza … perché è festa con Dio. 

Tanta gratitudine alle sorelle e fratelli dei nostri cori che ci 

aiutano con le loro voci, suonando con arte gli strumenti musicali, 
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ad innalzare il cuore, a liberarci dagli affanni e preoccupazioni così 

da poter esprimere la nostra fede, l’adesione libera e sincera al 

nostro Dio. 

Noi tutti, immersi e spesso oppressi dalle vicende del mondo, 

siamo ogni giorno, in particolare ogni Domenica, chiamati – 

invitati, alla festa con Dio… una festa di nozze…un banchetto… 

dove Lui stesso può ricreare il nostro cuore di pietra, e rivestire la 

nostra povertà con vesti di festa e donarci la gioia del Regno. 

Festa con Dio è riconoscerLo nella bellezza e nell’immensità del 

Creato, è stupirsi con Lui all’affacciarsi di ogni alba e condurre a 

riposo ogni notte, è stringere una mano, abbracciare nel cuore una 

sorella sfinita, è silenzio per immergerci nella Sua Parola di Vita.  

Credo che sia festa con Dio ogni volta che si celebra e si vive 

l’Amore, ogni volta che ritorniamo da Lui, (tornerò da mio Padre), 

ogni volta che la porta della morte si apre nell’infinito Amore 

dell’eternità.                                                                         Erminia 

 
 

 

 

 

 

 
 

SETTIMANA SANTA 
 

✓ Domenica 10 aprile “Le Palme” la Messa delle ore 11 inizierà con la 

processione con gli ulivi, partendo dall’Oratorio. 

✓ Giovedì 14 aprile ore 20.30 Messa in Coena Domini. 

✓ Nella notte tra Giovedì e Venerdì Santo, la Chiesa resta aperta, è 

possibile segnare un turno di veglia di mezz’ora, sul foglio posto di 

fronte al Battistero. 

✓ Venerdì 15 aprile Ore 8.30 Ufficio Letture e Lodi, Ore 15 Morte del 

Signore, Ore 17 Deposizione, Ore 20.30 Via Crucis. 

✓ Sabato 16 aprile Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi, ore 9 riti 

preparatori per il Battesimo-Cresima-Eucarestia di Sara. Ore 20.30 

inizio della Veglia Pasquale, durante la quale Sara verrà Battezzata. 
 

 

 

 

 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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Iniziazione Cristiana, Sospensione per le feste pasquali.. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 22 aprile ore 20 Incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 11 aprile ore 19 incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 11/4/2022 al 17/4/2022 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 11 Salvatore  

 

    

Mar 12     - 

Mer 13 -     

Gio  14     Ore 20.30 Coena Domini 

Ven 15 Ufficio Letture 

e Lodi 

Ore 15 Morte del 

Signore  
Ore 20.30 Via Crucis 

Sab 16     Ore 20.30 Veglia Pasquale 

Dom17   - Giuseppe, Silvana, Enrico, 

Alberto, Olimpia, Lina 

 
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

  

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


