
la nostra settimana

5 domenica - Paqua di risurrezione

messe orario festivo

6 lunedì

messe in prepositurale  7.30 – 10.00 – 18.00

in S. Francesco 8.30 – 11.00

8 mercoledì

Ricomincia il catechismo in oratorio

10 venerdì

ore 17.00 a Copreno Due Giorni Catechiste

11 sabato

Fino alle ore 16 Catechiste a Copreno

12 domenica

ore 11,30 - Professione di Fede

     delle Terze Medie della città

ore 15,30 - Battesimi

ore 16,00 - al P. Monti festa di Pasqua

     dei bambini dai tre ai sei anni

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 5 aprile 2015
segreteria: 029602379  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Federico

Bareggi: 3490920012  - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:

029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - suore: 029602564

la Parola di Dio
5 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

DOMENICA Dl PASQUA

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

Questo è il giorno che ha fatto il Signore;

rallegriamoci e in esso esultiamo

6 lunedì

Lunedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12

Esaltate il Signore, nostro Dio

7 martedì

Martedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

8 mercoledì

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35

Liberaci, Signore, da ogni paura

9 giovedì

Giovedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49

Venite, figli, ascoltatemi;

vi insegnerò il timore del Signore

10 venerdì

Venerdì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

11 sabato

Sabato dell’Ottava di Pasqua (in Albis depositis)

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14

A te si deve lode, o Dio, in Sion

12 domenica

Il DOMENICA Dl PASQUA (in Albis depositis)

o della Divina Misericordia

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

La PASQUALa PASQUALa PASQUALa PASQUALa PASQUA
per i piccoliper i piccoliper i piccoliper i piccoliper i piccoli

“Spunta il sole,

l’aria è pura

sul sepolcro

scoperchiato:

ogni colpa

ogni paura

il Signore

ha cancellato.

Canta e ridi,

o terra buia,

si è disciolto

il tuo peccato.

Ridi e canta l’Alleluia

a Gesù risuscitato”.

Il cardinale
Giacomo Biffi,

emerito di Bologna,
ha (in giovinezza)

scritto poesiole
per trasmettere

i Misteri cristiani
ai bambini

della Scuola materna.
Sono raccolte ora

in un libretto:
I piccoli e il Regno.

Poesiole
per l’anno liturgico.

Elledici.

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio della lode. L’Agnello ha redento il suo gregge: Cristo

l’innocente, ha riconciliato i peccatori con il Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il

Signore della vita era morto: ora, vivo, trionfa. “Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?”. “La tomba di Cristo

vivente, la gloria del Cristo risorto, gli angeli, suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è

risorto! Vi precede in Galilea”. Sì, ne siamo certi: Cristo davvero è risorto dai morti. Tu, re vittorioso, abbi pietà

di noi!  (Sequenza pasquale della Liturgia Romana).

VENITE ALLA FESTA!
I piccoli festeggiano
il tempo della primavera
e della Pasqua
ricordando il loro
Battesimo.
Domenica 12 aprile 2015

Care mamme, cari papà,

ormai è passato un po’ di tempo dal Battesimo

dei vostri bambini e delle vostre bambine. Adesso sono

cresciuti, diventano ogni giorno più autonomi e cominciano a

far domande anche sulla fede.

A volte come genitori abbiamo il timore di non essere

capaci di trovare le parole giuste per rispondere, anche se

siamo consapevoli di essere i primi educatori alla fede. Vivere

un’esperienza insieme ad altre famiglie può aiutare a sentirsi

parte di un’unica comunità in cammino.

Vi invitiamo con gioia a festeggiare, con i bambini da 3

a 6 anni battezzati a Saronno, la festa di primavera e di Pasqua.

Ci troveremo presso l’Istituto Padre Monti in Via

Legnani 4 a Saronno dalle 16.00 alle 17.00. Ci saranno disegni,

racconti, canti, una merenda in allegria e una piccola sorpresa

come tradizione.

V i preghiamo di dare una conferma (precisando

parrocchia di provenienza, nome, cognome ed anno di nascita

dei bambini) preferibilmente alla mail:

veniteallafesta@gmail.com, oppure in alternativa al telefono

della segreteria della Prepositurale (tel. 029602379) entro

martedì  7 aprile 2015.

Se volete portare qualcosa per la merenda, senza

nessun impegno, potete darci una mano.

Vi aspettiamo con gioia

La commissione per la pastorale battesimale

delle Parrocchie di Saronno

www.chiesadisaronno.it 

> Battesimo > Equipe di pastorale battesimale


