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Pasqua 
2015  

VENERDI’ 24 
S. Fedele da Sigmaringen   
S. Benedetto Menni  
memorie facoltative 
At 7,55-8,1a; Sal 30;  
Gv 6,22-29 
Alle tue mani, Signore, 
affido la mia vita 

SABATO 25. 

S. MARCO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2 
Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

DOMENICA 26 
 IV DOMENICA DI PASQUA 

 Liturgia delle ore quarta settimana 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

PREGARE LA PAROLA        Liturgia delle ore terza settimana 

LUNEDI’ 20 
 
 
At 5,27-33; Sal 33;  
Gv 5,19-30 
Sei tu, Signore, la 
forza dei deboli 

MARTEDI’ 21 
S. Anselmo  
memoria facoltativa 
At 5,34-42; Sal 26;  
Gv 5,31-47 
In te, Signore, è la 
nostra speranza 

MERCOLEDI’ 22 
 
 
At 6,1-7; Sal 32;  
Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, 
nel tuo tempio santo 

GIOVEDI’ 23 
S. Giorgio – S. Adalberto 
memorie facoltative 
At 6,8-15; Sal 26; 
Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce e la mia 
salvezza, Signore 

CATECHESI BAMBINI 2^ & 3^ ELEMENTARE 2015/16 

Con l'anno pastorale prossimo 2015/2016 in Diocesi di Milano assisteremo a 
qualche novità. Due le più interessanti: il cammino di Iniziazione cristiana 
inizierà con la II elementare; i genitori saranno coinvolti come protagonisti 
dell'educazione alla fede. La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, 
educatori, genitori, catechisti) si fa carico di questo impegno educativo sin 
dall'età dei bimbi più piccoli per iniziare a seminare la fede in Dio Padre e nel 
Signore Gesù. Il cammino dell'Iniziazione cristiana che avrà inizio in II 
elementare, troverà il suo cuore nella conoscenza graduale di Gesù attraverso la 
frequenza alla Messa domenicale, l'educazione alla carità e la celebrazione dei 
Sacramenti (Riconciliazione e I Comunione in IV elementare e Cresima all'inizio 
della I media). Ed entrerà nella prospettiva di un cammino forte per i 
preadolescenti (I-III media) verso la Professione di Fede. 

In questo percorso i genitori sono fondamentali: verrà loro richiesto non solo di 
scegliere l'educazione alla fede cristiana, ma anche di farsene carico, attraverso un 
coinvolgimento diretto in casa. Nessuna paura. Educare alla fede non è un 
impegno gravoso che si aggiunge alla mille altre cose. Ma la gioia di trasmettere la 
fede nel Signore. I genitori saranno chiamati, come già abitudine delle nostre 
Parrocchie, a condividere qualche momento per capire insieme con catechiste e 
educatori dell'oratorio come aiutare i propri figli a crescere anche nella vita 
spirituale, ma sarà in casa che si svolgerà la parte più importante.  

ISCRIZIONI: ULTIMO TERMINE 30 ARPILE da suor Donata! 

AMICI DEL GIOVEDI’ … I PROSSIMI INCONTRI di APRILE: 

23  LE APPARIZIONI DELLA MADONNA – a cura di Franca 

30  FESTA DEI COMPLEANNI 

IN SETTIMANA … 

- M. 21    ore 07.00  riprende la MESSA fino a Pentecoste! 

- V. 24    ore 18/19  Confessioni genitori Prima Comunione 

- S. 25/D. 26 ore 15.00  celebrazione della PRIMA COMUNIONE 

I prossimi “cinquanta” giorni che ci preparano alla Pentecoste 

ci devono aiutare a capire e a interiorizzare  

il Mistero del Risorto affinché esso non venga rinchiuso  

nelle sale di un museo archeologico 

ma possa diventare il criterio attuale del nostro modo vero 

di essere una nuova umanità / con lo sguardo del Risorto 

proiettato verso il futuro / allargato verso orizzonti di fiducia e di speranza 

 


