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DALLA DOMENICA DELLE PALME alla PASQUA 
 

Nel cuore del nostro quartiere la conclusione del nostro 
cammino quaresimale, segno di una Chiesa che si rinnova, 
uscendo dai propri confini per immergersi nella realtà di ogni 
uomo o donna che incontra, per chinarsi davanti ad ogni forma 
di povertà. 
Tante le persone e bambini radunati al "quadrato", per ricordare 
con gesti e parole, l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme!    
Oggi è questa periferia che lo accoglie con gioia cantando: 

"Osanna figlio al di David!", agitando festosa 
rami di ulivo e di palma, benedetti da don 
Paolo all'inizio della processione.  
È questa periferia che ancora oggi cammina 
insieme, cercando in Lui una speranza di  
cambiamento e di salvezza, annunciata dalla 
Sua morte e risurrezione.  
Nella gioia della Pasqua, l'incontro autentico 
con il Risorto, rinnovi nella nostra comunità 
il desiderio di comunione e fraternità. 

  

"PICCOLI PASSI RACCONTANO ..." 
A “Piccoli passi” siamo giunti alla Santa 
Pasqua! Il nostro cammino ha avuto inizio 

nelle prime settimane di Quaresima: ci siamo impegnati a colorare ogni giorno un 
quadratino del “calendario della Quaresima”, usando il colore viola, segno di 
penitenza. Per noi piccoli “penitenza” significa un pacchetto in meno di figurine, la 
rinuncia a qualche caramella o giochino per aiutare i poveri ,ma soprattutto un 

“Padre Nostro” recitato con mamma e papà ogni sera, perché, come dice Alice: “Noi vogliamo diventare amici 
di Gesù!”. 
Passo dopo passo abbiamo scoperto i segni della Pasqua: l’Uovo, simbolo di nuova vita in Gesù risorto; la 
Colomba e l’Ulivo, segni della pace; l’Agnello e la Croce che ricordano il sacrificio di Gesù; le Campane, che ci 
invitano a gioire nel giorno della Resurrezione.  
Sempre a “piccoli passi”, domenica scorsa, abbiamo accompagnato Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme, in 
processione per le vie del Quartiere, sventolando le palme  fino alla Chiesa dove abbiamo partecipato alla 
 S .Messa.  
Ed ora, come dice Camilla:”Vogliamo stare vicino a Gesù quando lo mettono in croce” per poi cantare tutti 
insieme il giorno di Pasqua “Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire! Tu sei ritornato,Tu sei 
qui tra noi e adesso ti avremo per sempre!!!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE   
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; 
Gv 20,11-18  
S. Messe ore 8.30 - 10.30 
 
 
6  LUNEDÌ IN ALBIS   
II giorno dell’ottava di Pasqua  
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-
12 
S.Messa ore 10,30 

7  Martedì  dell’ottava di Pasqua 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9;  
Mt 28, 8-15      
S.Messa ore 8,30  
 in suff. Def. Volpe Domenico e Luigia 

 8 Mercoledì  dell’ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; 
 Lc 24,13-35 
S.Messa ore 8,30  
 suff. Def. Villa Luigi 

 9 Giovedì dell’ottava di Pasqua 
At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; 
 Lc 24,  36b-49 
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. Francesca e Giuseppina 

10 Venerdì  dell’ottava di Pasqua 
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7   
S.Messa ore 8,30  
 suff. Def. Tullio 

 11 Sabato dell’ottava di Pasqua  
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 
21,1-14 
S. Messa ore  18.00 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
5 Aprile - 11 Aprile 2015 

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 

I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di 
Resurrezione alla solennità di Pentecoste si celebrano 
nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di 
festa, anzi come “la grande domenica”.  
Le domeniche di questo tempo vengono considerate 
come domeniche di Pasqua e, dopo la domenica della 
Resurrezione, si chiamano domeniche “II, III, IV, V, VI, 
VII di Pasqua”. 
Questo sacro tempo di cinquanta giorni termina con la 
domenica di Pentecoste, la celebrazione della quale 
quindi chiude il Tempo di Pasqua. 
Tante e coinvolgenti sono le celebrazioni che ci 
attendono in questo periodo:  la Professione di fede di 
Alice, Martina, Elisa, Giulia Cristina, Enok,  Gabriele e 
Tommaso; alcuni Battesimi, in particolare quello di 
Alessandra, una fanciulla di 9 anni, la Festa Patronale 
e le Prime Comunioni di 35 bambini e il mese di 
maggio da vivere con Maria pregando il Rosario.  

Vergine e Madre Maria 
ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. (Papa Francesco) 
 

 
Per i bambini battezzati nel 2012-2011-2010-2009 

VENITE ALLA FESTA! 
 

I bambini di Saronno da 3 a 6 anni festeggiano l’arrivo della 

Primavera e della Pasqua. 
 

Quando? Domenica 12 aprile 2015 dalle 16.00 alle 17.00 
Dove? Presso il salone dei Frati Concezionisti in via Legnani a Saronno. 
Come? Iscriviti mandando una mail a veniteallafesta@gmail.com o presso 
la tua segreteria parrocchiale entro martedì 7 aprile. 
Sarà l’occasione di fare festa per la gioia della Pasqua  di Risurrezione e 
l’arrivo della bella stagione primaverile, quando la natura ricomincia a 
fiorire. Lo faremo con mamme, papà, nonni e nonne attraverso un 
momento semplice di condivisione, qualche canto, un racconto e una 
merenda speciale.  
Per chi volesse sarà possibile anche portare qualcosa per dare una mano ad 
organizzare la merenda. 

 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

CALENDARIO INCONTRI IN PARROCCHIA: 
 

mercoledì 8 aprile ore 21.00: Ci troviamo in 
oratorio per "pensare" alla festa Patronale. 
Portiamo con noi entusiasmo, creatività e tanta 
voglia di comunione profonda!!! 
 
Giovedì 9 aprile ore 21.00:  
in Parrocchia riunione del Gruppo Missionario 

mailto:veniteallafesta@gmail.com

