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UFFICIO STAMPA DELLA DIOCESI DI COMO Viale Cesare Battisti, 8 
22100 – Como  

Comunicato stampa 
Contatto: Enrica Lattanzi 
Telefono: 3396034465 

6 APRILE 2017 

 
 I RITI DELLA SETTIMANA SANTA PRESIEDUTI DAL VESCOVO 

MONSIGNOR OSCAR CANTONI 
 

 
• Domenica 9 aprile – DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 

  
- ore 10.00: sul sagrato della Basilica di San Fedele 

Benedizione dei rami di ulivo e di palma; processione verso la Cattedrale.  
In Duomo: Santa Messa Pontificale. 
 
 

• Lunedì 10 aprile – VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA CITTÀ DI COMO 

Si ripete il rito della “Via Crucis” per le strade della città di Como: momento presieduto 
dal Vescovo, monsignor Oscar Cantoni, e al quale sono invitati in modo particolare, pur 
essendo aperta a tutti, i giovani. Quest’anno i temi scelti per accompagnare il cammino di 
meditazione su episodi della Passione di Gesù saranno i giovani e le migrazioni. Il ritrovo 
sarà alle ore 20.30 nella chiesa di San Rocco. Qui ci sarà la prima tappa, che avrà come 
passo evangelico di riferimento “l’unzione di Betania”. Da San Rocco, percorrendo via 
Milano, si arriverà davanti alla chiesa di San Bartolomeo – ricordando la figura del beato 
Giovanni Battista Scalabrini, il vescovo dei migranti, che qui fu prevosto –: il “quadro” 
evangelico meditato riguarderà Pilato. Poi, attraverso via Cadorna, si raggiungerà il terzo 
punto di sosta: il crocicchio fra le vie Croce Rossa, Italia Libera e Antonio Gramsci (in 
questa zona si trovano degli istituti scolastici e le sedi di Croce Rossa e Questura: tutte 
realtà significative per gli argomenti al centro della riflessione, ovvero i giovani e la sfida 
migratoria). L’episodio al centro della riflessione sarà quello di Simone di Cirene. 
L’incontro fra Gesù e le donne sarà, invece, il tema della quarta tappa, in via 
Sant’Abbondio, di fronte a una discoteca cittadina, molto frequentata, soprattutto dai 
giovanissimi. La conclusione, infine, è prevista nella basilica di Sant’Abbondio (la chiesa 
dedicata al patrono della città e della diocesi), il cui chiostro è sede universitaria (quindi, 
ancora, la realtà giovanile come riferimento). L’episodio meditato sarà quello di Gesù in 
Croce, in dialogo con sua madre e Giovanni. Le riflessioni sugli episodi evangelici saranno 
lette da voci diverse e sono state preparate da sacerdoti, religiosi e laici coinvolti nelle 
attività pastorali giovanili e Migrantes. Sarà poi il Vescovo Oscar, in basilica, a 
Sant’Abbondio, a offrire degli spunti di riflessione prima della benedizione finale. 
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• Giovedì 13 aprile – GIOVEDÌ SANTO (mattino) 

- ore 10.00: Santa Messa del “Crisma” in Cattedrale. 

 
Alle ore 9.45, dalla chiesa di San Giacomo, si comporrà la solenne processione di ingresso 
verso la Cattedrale nella quale il Vescovo presiederà la concelebrazione della Santa Messa 
Crismale, segno della stretta comunione tra il Pastore della Chiesa locale e i suoi fratelli nel 
Sacerdozio ministeriale. Nel Giovedì santo si fa memoria dell’istituzione del sacerdozio: i 
presbiteri presenti alla celebrazione presieduta dal Vescovo rinnovano le loro promesse di 
fedeltà a Cristo e alla Chiesa.  
 
Nel corso della Santa Messa Crismale vengono benedetti: 

- l’olio dei catecumeni, che servirà per l’unzione dei bambini e degli adulti che celebrano il 
battesimo; 

- l’olio degli infermi, con il quale si ungeranno gli ammalati; 
- il sacro Crisma (olio misto a preziose fragranze profumate, alcune provenienti dalla diocesi 

di Locri, dalla Terra Santa e da alcuni monasteri), con il quale si ungeranno i battezzati, i 
cresimati, i nuovi sacerdoti, i nuovi altari e le nuove chiese.  

A conclusione della celebrazione i Santi Olii saranno consegnati alle parrocchie nella 
chiesa di San Giacomo. Sarà possibile ritirarli dopo la celebrazione o nel pomeriggio del 
Giovedì o il Venerdì Santo mattina, fino alle ore 12.00. 
 
 

• Giovedì 13 aprile – GIOVEDÌ SANTO (sera) 

 
TRIDUO PASQUALE 

Con la celebrazione serale del Giovedì Santo  
ha inizio il triduo “della morte sepoltura e risurrezione” del Signore 

“centro di tutto l’anno liturgico” 
 

- ore 20.30: Santa Messa pontificale della “Cena del Signore” in Cattedrale.  

In tutte le parrocchie della diocesi sono presentati all’inizio della celebrazione gli olii santi 
benedetti dal vescovo nella messa crismale. I temi dominanti la celebrazione, nella quale si 
fa memoria dell’Ultima Cena, sono: l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale 
e il comandamento dell’amore fraterno.  
 
La liturgia propone: 
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- il rito della lavanda dei piedi. Il celebrante, richiamando il gesto di Gesù che amò i 
discepoli fino alla fine, laverà i piedi a 12 persone. A Como, in Cattedrale, il Vescovo Oscar 
ripeterà il gesto di Gesù lavando i piedi a 12 persone che, rappresentando gli apostoli, 
sono state scelte fra gli adulti candidati al sacramento della Confermazione e alcuni 
giovani della parrocchia cittadina della Città Murata; 

- la solenne reposizione e l’adorazione dell’Eucaristia (in Cattedrale sarà animata dalla 
parrocchia cittadina della Città Murata). 

 

• Venerdì 14 aprile – VENERDÌ SANTO  

- ore 9.00: in Cattedrale - Liturgia delle Ore con i Canonici del Capitolo;  
- ore 15.00: processione dalla basilica del SS. Crocifisso (per il programma e il percorso 
vedi oltre, sempre in questo comunicato la voce specifica dedicata alle celebrazioni nella 
basilica del Crocifisso); 
- ore 20.30: in Cattedrale - Solenne Azione Liturgica - I momenti della celebrazione sono: 
la liturgia della Parola; l’antica preghiera universale; l’adorazione della Croce; la 
comunione con il Pane Eucaristico consacrato durante la messa del Giovedì Santo. 
 

 

• Sabato 15 aprile  - SABATO SANTO  

È il giorno del grande silenzio:  
la Chiesa medita e veglia con Maria il mistero straordinario della morte di Dio fatto uomo 

  
- ore 9.00: in Cattedrale, Liturgia delle ore con i Canonici del Capitolo; 
 
- ore 21.00: in Cattedrale, Solenne Veglia Pasquale.  

Nella notte i cristiani celebrano la vera Pasqua, la liberazione dalla schiavitù 
del peccato e della morte. Cristo nostra Pasqua è risorto. 

 
La liturgia prevede: 
 

- il Lucernario con la benedizione del fuoco nuovo; 
- l’accensione del Cero pasquale che rimarrà acceso per 50 giorni; 
- il canto dell’Exsultet;  
- la liturgia della Parola che ripercorre la storia della salvezza dalla Creazione alla Risurrezione 

del Cristo;  
- la Liturgia Battesimale (sin dai primi secoli la Chiesa celebra, nella Notte di Pasqua, il 

sacramento del Battesimo);  
- la liturgia eucaristica.  
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- Durante la Veglia pasquale il Vescovo celebrerà i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana per otto 
adulti (definiti catecumeni), eletti ai Sacramenti pasquali: il Battesimo, la Confermazione e 
l’Eucarestia. 

 

• Domenica 16 aprile – DOMENICA DI PASQUA, RESURREZIONE DEL SIGNORE 

 
- ore 10.00: in Cattedrale, solenne pontificale con Benedizione papale; 

 
- ore 18.00: in Cattedrale, Vespri battesimali. 
 
 

I RITI DELLA SETTIMANA  
PRESSO LA BASILICA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO IN COMO 

 
9 aprile - Domenica delle Palme   
Sante Messe alle ore 8.30 - 10.00 (ore 9.45 - processione con gli ulivi dal cortile dell’oratorio - 
benedizione) - 11.30 - 18.30. 
CONFESSIONI: ore 8.00 -12.00; 16.00 -19.00   
 
11 aprile - Martedì Santo   
- ore 15.00: esposizione del Santissimo Crocifisso e celebrazione della Via Crucis; 
- ore 16.00, 18.00: Santa Messa;  
- ore 20.45: “Davanti al Santissimo Crocifisso” - momento di preghiera. 
CONFESSIONI: ore 7.00 -11.30; 15.00 -20.00 
   
12 aprile - Mercoledì Santo   
- ore 6.30: apertura della Basilica; 
- per tutto il giorno: bacio al SS. Crocifisso;   
- ore 7.00, 8.00, 9.00, 11.00: Santa Messa; 
- ore 15.00: Via Crucis; 
- ore 16.00, 17.00, 18.00: Santa Messa; 
- ore 20.45: incontro di preghiera guidato dall’Azione cattolica.   
CONFESSIONI: ore 7.00 -20.00   
  
13 aprile - Giovedì Santo   
- ore 6.30: apertura della Basilica; 
- per tutto il giorno: bacio al SS. Crocifisso; 
- ore 16.30: Santa Messa; 
- ore 20.45: Santa Messa “In Coena Domini”.   
CONFESSIONI: ore 7.00 -20.00.  
  
14 aprile - Venerdì Santo   
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- ore 6.30: apertura della Basilica; 
- per tutta la mattina: bacio al SS. Crocifisso; 
- ore 13.00: chiusura della Basilica; 
- ore 15.00: Solenne Processione per le vie della Città presieduta dal vescovo monsignor Oscar 
Cantoni: viale Varese, viale Cattaneo, via Cadorna, chiesa di San Bartolomeo (sosta con benedizione 
della città), via Milano, viale Cattaneo, viale Varese, rientro in Basilica - omelia e benedizione del 
Vescovo Oscar; 
- ore 20.45: Liturgia della Passione 
CONFESSIONI: ore 7.00 -13.00; 16.30 -20.00.   
  
15 aprile - Sabato Santo   
- ore 6.30: apertura della Basilica; 
- per tutta la mattina e fino a inizio pomeriggio: bacio al SS. Crocifisso; 
- ore 15.00: reposizione del SS. Crocifisso; 
- ore 18.00: chiusura della basilica; 
- ore 20.45: solenne Veglia pasquale. 
CONFESSIONI: ore 7.00 -18.00. 
  
16 aprile - Pasqua di Risurrezione     
- Sante Messe ore: 8.30, 10.00, 11.30, 16.30, 18.00.   
CONFESSIONI: ore 7.30-12.00; 16.00-18.30  
  
17 aprile - Lunedì di Pasqua    
- Sante Messe ore: 8.30, 10.00, 11.30, 18.00. 


