
Parrocchie 
 

San Martino, San Pietro, 
Santo Nome di Maria, 

Santa Maria Annunciata, 
San Zeno in Treviglio 
e San Bernardo Abate 

in Castel Rozzone 

LA DOMENICA DELLA GIOIA 
Questa Domenica chiamata Laetare, dalla prima parola 
dell’Introito della Messa, è una delle più celebri 
dell’anno. In questo giorno la Chiesa sospende le tri-
stezze della Quaresima; i canti della Messa non parlano 
che di gioia e di consolazione; si fa risentire l’organo, 
rimasto muto nelle tre Domeniche precedenti; il diaco-
no riveste la dalmatica e il suddiacono la tunicella; è 
consentito sostituire i paramenti violacei coi paramenti 
rosa. Gli stessi riti li abbiamo visti praticare durante 
l’Avvento, nella terza Domenica chiamata Gaudete. 
Manifestando oggi la Chiesa la sua allegrezza nella Li-
turgia, vuole felicitarsi dello zelo dei suoi figli; avendo 
essi già percorso la metà della Santa Quaresima, vuole 
stimolare il loro ardore a proseguire fino alla fine. 
LA STAZIONE 
La Stazione è, a Roma, nella Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, una delle sette principali Chiese della 
Città Eterna. Disposta nel IV secolo nel palazzo Sesso-
riano, per cui venne pure chiamata Basilica Sessoriana, 
essa fu arricchita delle più preziose reliquie da Sant’Ele-
na, la quale voleva farne come la Gerusalemme di Ro-
ma. Con questo proposito, ella vi fece trasportare una 
grande quantità di terra prelevata sul Monte Calvario, e 
depositò in questo tempio, insieme ad altri cimeli della 
Passione, l’iscrizione sovrapposta sulla testa del Salvato-
re mentre spirava sulla Croce; tale scritta ivi ancora si 
venera sotto il nome del Titolo della Croce. Il nome di 
Gerusalemme legato a questa Basilica ravviva tutte le 
speranze del cristiano. perché gli ricorda la patria cele-
ste, la vera Gerusalemme dalla quale siamo ancora esi-
liati. Per questo fin dall’antichità i sovrani Pontefici pen-
sarono di sceglierla per l’odierna Stazione. Fino all’epo-
ca della residenza dei Papi in Avignone veniva bene-
detta fra le sue mura la rosa d’oro, cerimonia che ai 
nostri giorni ha luogo nel palazzo dove il Papa ha la sua 
attuale residenza. 
LA ROSA D’ORO 
La benedizione della Rosa è dunque ancora oggi uno 
dei particolari riti della quarta Domenica di Quaresima, 
per la quale ragione viene anche chiamata la Domeni-
ca della Rosa. I graziosi pensieri che ispira questo fiore 
sono in armonia coi sentimenti che oggi la Chiesa vuole 
infondere nei suoi figli, ai quali la gioiosa Pasqua presto 
aprirà una primavera spirituale, in confronto della qua-
le la primavera della natura non è che una pallida idea. 

Anche questa 
istituzione risale 
ai secoli più lon-
tani. La fondò 
San Leone IX, 
n e l  1 0 4 9 , 
nell’Abbazia di 
Santa Croce di 
Woffenheim; e ci 
resta un sermone 
sulla Rosa d’oro, 
che Innocenzo 
III pronunciò 
quel giorno nella 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (PL 217, 393). 
Nel Medio Evo, quando il Papa risiedeva ancora al La-
terano, dopo aver benedetta la Rosa, seguiva in corteo 
tutto il sacro Collegio, verso la chiesa della Stazione, 
portando in testa la mitra ed in mano questo fiore sim-
bolico. Giunto nella Basilica, pronunciava un discorso 
sui misteri rappresentati dalla Rosa per la sua bellezza, 
il suo colore ed il suo profumo. Quindi si celebrava la 
Messa; terminata la quale, il Pontefice ritornava al pa-
lazzo Lateranense, attraversando la pianura che separa 
le due Basiliche, sempre con la Rosa in mano. Arrivato 
alla soglia del palazzo, se nel corteo era presente un 
principe, toccava lui reggere la staffa ed aiutare il pon-
tefice a smontare dal cavallo; in ricompensa della sua 
cortesia riceveva la Rosa, oggetto di tanto onore. Ai no-
stri giorni la funzione non è più così imponente; ma ne 
ha conservati tutti i principali riti. Il Papa benedice la 
Rosa d’oro nella Sala dei Paramenti, la unge col sacro 
Crisma e sopra vi spande una polvere profumata, con-
forme il rito d’un tempo; e quando arriva il momento 
della Messa Solenne, entra nella Cappella del palazzo, 
tenendo il fiore fra le mani. Durante il Santo Sacrificio 
la rosa viene posta sull’altare e fissata sopra un rosaio 
d’oro fatto a questo scopo; finalmente, terminata la 
Messa, la si porta al Pontefice, il quale all’uscire dalla 
Cappella la tiene sempre fra le mani fino alla Sala dei 
Paramenti. Molto spesso il Papa suole inviare la Rosa a 
qualche principe o principessa che intende onorare; 
altre volte è una Città oppure una Chiesa che vien fatta 
oggetto di una tale distinzione. 
BENEDIZIONE DELLA ROSA D’ORO 
Ecco la bella preghiera con la quale il sovrano Pontefice 
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benedice la Rosa d’oro: «O Dio, che tutto hai creato 
con la tua parola e la tua potenza, e che ogni cosa 
governi con la tua volontà, tu che sei la gioia e l’alle-
grezza di tutti i fedeli; supplichiamo la tua maestà a 
voler benedire e santificare questa Rosa dall’aspetto 
e dal profumo così gradevoli, che noi dobbiamo oggi 
portare fra le mani, in segno di gioia spirituale: affin-
ché il popolo a te consacrato, strappato al giogo del-
la schiavitù di Babilonia con la grazia del tuo Figliolo 
unigenito, gloria ed allegrezza d’Israele, esprima con 
sincero cuore le gioie della Gerusalemme di lassù, 
nostra madre. E come la tua Chiesa, alla vista di que-
sto simbolo, sussulta di felicità per la gloria del No-
me tuo, concedigli, o Signore, un appagamento vero 
e perfetto. Gradisci la sua devozione, rimetti i suoi 
peccati, aumentane la fede; abbatti i suoi ostacoli ed 
accordagli ogni bene: affinché la medesima Chiesa ti 
offra il frutto delle sue buone opere, camminando 
dietro ai profumi di questo Fiore, il quale, uscito dal-
la pianta di Jesse, è misticamente chiamato il fiore 
dei campi e il giglio delle convalli; e ch’esso meriti 
di godere un giorno la gioia senza fine in seno alla 
celeste gloria, in compagnia di tutti i Santi, col Fiore 
divino che vive e regna teco, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen». 
LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI 
Un altro appellativo che si da alla quarta Domenica di 
Quaresima si riferisce alla lettura del Vangelo che la 
Chiesa oggi ci presenta. Questa Domenica infatti, in 
parecchi antichi documenti, è indicata col nome di Do-
menica dei cinque pani; il miracolo ricordato da que-
sto titolo, mentre completa il ciclo delle istruzioni qua-

resimali, aumenta anche la gioia di questo giorno. Di-
mentichiamo per un istante la Passione imminente del 
Figlio di Dio, per occuparci del più grande dei suoi be-
nefici: perché sotto la figura di questi pani materiali 
moltiplicati dalla potenza di Gesù. La nostra fede sco-
pra quel «pane di vita disceso dal cielo che dà al mondo 
la vita» (Gv 6, 33). La Pasqua s’avvicina, dice il Vangelo, 
e fra pochi giorni lo stesso Salvatore ci dirà: «Ho desi-
derato ardentemente di mangiare con voi questa Pa-
squa» (Lc 22, 15). Prima di lasciare questo mondo per il 
Padre, egli vuole sfamare la folla che segue i suoi passi, 
e per questo si appella a tutta la sua potenza. Con ra-
gione si rimane ammirati davanti a questo potere crea-
tore, cui bastano cinque pani e due pesci per dar da 
mangiare a cinquemila uomini, così che dopo il pasto 
ne avanza da riempire dodici sporte. Un sì strepitoso 
prodigio basta senza dubbio a dimostrare la missione di 
Gesù; ma si vede solo un saggio della sua potenza, solo 
una figura di ciò che sta per fare, non una o due volte 
solamente, ma tutti i giorni, fino alla consumazione dei 
secoli; e non in favore di cinquemila persone, ma di 
una moltitudine innumerevole di fedeli. Contiamo sulla 
faccia della terra i milioni di cristiani che prenderanno 
posto al banchetto pasquale; colui che abbiamo visto 
nascere in Betlemme, la Casa del pane, sta per dare se 
stesso in loro alimento; e questo cibo divino mai si 
esaurirà. Saremo saziati come furono saziati i nostri pa-
dri; e le generazioni che verranno dopo di noi saranno, 
come noi, chiamate a «gustare e a vedere quanto è soa-
ve il Signore» (Sal 33, 9). È nel deserto che Gesù sfama 
questi uomini, figura dei cristiani. Tutto un popolo ha 
lasciato il chiasso della città per seguirlo; bramando 
d’udire la sua parola, non ha temuto né la fame, né la 
stanchezza; ed il suo coraggio è stato ricompensato. Si-
milmente il Signore coronerà le fatiche del nostro digiu-
no e della nostra astinenza al termine di questo perio-
do, di cui abbiamo già passato la metà. Rallegriamoci, 
dunque, e passiamo questa giornata confidando nel 
prossimo nostro arrivo alla mèta. Sta per arrivare il mo-
mento in cui l’anima nostra, saziata di Dio, non si la-
menterà più delle fatiche del corpo; perché, insieme 
alla compunzione del cuore, queste le avranno merita-
to un posto d’onore nell’immortale banchetto. 
L’EUCARESTIA 
La Chiesa primitiva non mancava di presentare ai fedeli 
il miracolo della moltiplicazione dei pani come l’em-
blema dell’inesauribile alimento eucaristico: ed anche 
nelle pitture delle Catacombe e sui bassorilievi degli 
antichi sarcofaghi cristiani lo si riscontra frequentemen-
te. I pesci dati a mangiare insieme ai pani, pure appari-
vano in questi antichi monumenti della nostra fede, es-
sendo soliti i primi cristiani figurare Gesù Cristo sotto il 
simbolo del Pesce, perché in greco la parola Pesce è 
formata di cinque lettere, ognuna delle quali è la prima 
delle parole: Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. 

dom Prosper Guéranger 



31 - Domenica - 4.a di Quaresima - «In Laetare» - S. Beniamino; B. Bonaventura da Forlì - IV 
Gs 5, 9a. 10 - 12; Sal 33; 2 Cor 5, 17 - 21; Lc 15, 1 - 3. 11 - 32 

RITIRO PER I BAMBINI E LE BAMBINE DEL 3º ANNO 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DI COMUNITÀ PASTORALE PRESSO L’ISTITUTO SALESIANO 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

17.45: in Basilica - Vesperi e Meditazione biblica sui Salmi e Benedizione Eucaristica 

SANTO NOME 
DI MARIA 

Vendita di fiori per le iniziative parrocchiali sia alla Geromina che a Castel Cerreto 

01º - Lunedì - 4.a di Quaresima - S. Maria Egiziaca; S. Ugo di Grenoble; S. Gilberto - IV 
Is 65, 17 - 21;Sal 29; Gv 4, 43 - 54 

SAN PIETRO 

19.00: Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale con Celebrazione del Vespero 
19.00: Apericena - Incontro presieduto dal Vicario Episcopale Elli Monsignor Michele 

20.30: Incontro di Fascia per le Catechiste del IV Anno dell’Iniziazione Cristiana 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

14.00 - 16.00: Raccolta degli indumenti usati ma in buono stato a cura della Caritas 
14.00 - 16.00: e del Gruppo Missionario presso l’Oratorio a Castel Rozzone 

02 - Martedì - 4.a di Quaresima - S. Francesco da Paola; S. Abbondio; B. Elisabetta V. - IV 
Ez 47, 1 - 9. 12; Sal 45; Gv 5, 1 - 16 

SAN ZENO 21.00: Percorso in Preparazione al Matrimonio Cristiano 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.45: Diaconia parrocchiale presso la Sala don Gianni 

03 - Mercoledì - 4.a di Quaresima - S. Sisto I; S. Luigi Scrosoppi; B. Gandolfo da Binasco Sacchi - IV 
Is 49, 8 - 15; Sal 144; Gv 5, 17 - 30 

 

04 - Giovedì - 4.a di Quaresima - S. Isidoro; B. Francesco Marto; S. Gateano Catanoso - IV 
Es 32, 7 - 14; Sal 105; Gv 5, 31 - 47 

SAN PIETRO 21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

09.30: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

21.00: Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 

05 - Venerdì - 4.a di Quaresima - S. Vincenzo Ferrer; S. Irene; S. Giuliana - IV 
Sap 2, 1a. 12 - 22; Sal 33; Gv 7, 1 - 2. 10. 25 - 30 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

15.00: Via Crucis in Basilica 

16.45: Via Crucis per tutti i bambini ed i ragazzi in Basilica 

SAN PIETRO 16.30: Via Crucis per tutti i bambini ed i ragazzi del Polo San Pietro - Geromina 

SAN ZENO 21.00: Via Crucis Quaresimale di Comunità Pastorale a San Zeno 

SANTA MARIA 
ANNUNCIATA 

16.30: Via Crucis per Bambini - Ragazzi - Anziani 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

20.30: Via Crucis Quaresimale di Comunità Pastorale a Castel Rozzone 

06 - Sabato - 4.a di Quaresima - S. Pietro da Verona; B. Caterina da Pallanza; S. Prudenzio - IV 
Ger 11, 18 - 20; Sal 7; Gv 7, 40 - 53 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

08.00 - 18.00: Adorazione Eucaristica in San Rocco 

SAN ZENO 21.00: Percorso in Preparazione al Matrimonio Cristiano 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

18.00: Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Elli Monsignor Michele 

21.00: Gruppo ACOR (Separati - Divorziati - Nuova Unione) 
21.00: presso la Casa Parrocchiale a Castel Rozzone 

07 - Domenica - 5.a di Quaresima - S. Giovanni Battista de La Salle - I 
Is 43, 16 - 21; Sal 125; Fil 3, 8 - 14; Gv 8, 1 - 11 

SAN MARTINO 
SAN FRANCESCO 

17.45: in Basilica - Vesperi e Meditazione biblica sui Salmi e Benedizione Eucaristica 

SAN BERNARDO 
Castel Rozzone 

15.00 - 18.00: in Oratorio per i Bambini dell’Iniziazione Cristiana e per i Preadolescenti 
15.00 - 18.00: laboratorio per la realizzazione dei lavoretti di Pasqua per gli anziani 




