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*   Attorno a te e dentro di te ci sono tante  
     cose “che devono fare PASQUA” 
*   Non basta indossare un abito nuovo o  
     pedalare su una bici nuova 
*   Tu devi essere “NUOVO” 
*   È diventare diversi 
*   È scegliere come CRISTO 
*  Essere fedele al contratto che hai firmato              

con DIO 
*   E’ vivere per gli altri 
*   È gioia di sentirsi perdonati e di perdonare 
*   È incontrare CRISTO per dare il meglio di  

te stesso 

 

 

 

Dove correvano tutti, 
quel mattino, 

 come se  
fosse scoppiato un incendio? 

 
C’è Maria di Magdala,  

la più fedele.  
Si reca alla tomba,  

quando è ancora buio. 
 Questa notte stesa sul mondo  

non finirà mai? 
 

Dove correvano, 
 Pietro e l’altro discepolo,  

come se li bruciasse un fuoco? 
Entrarono nella dimora della morte  

e là, vedono, credono. 
 
 

La morte non ha potuto custodire 
 l’autore stesso della vita. 

Il primo giorno della settiman 
diventa il primo giorno del mondo. 
Dal cuore aperto di Cristo in croce 

 nasce la Chiesa  
come ieri dal costato di Adamo  

Dio ha tratto la donna. 
Il lutto si cambia in festa,  

la festa sarà senza fine. 
Sentinella, dov’è la notte?  
La notte è proprio finita 

 finalmente si leva il giorno. 
 

Colui che fu inchiodato al legno 
 è vincitore sulla croce:  

la morte può velarsi il volto,  
è priva di forza. 

La vita ha dunque un senso.  
Il vincitore trascina nel suo trionfo  

coloro che confidano in lui. 
Immersi nell’acqua e nello Spirito,  

con lui, viviamo. 
 

E se un giorno la morte ci sorprende, 
 Dio è abbastanza fedele  

per fare in noi  
ciò che ha fatto nel figlio suo  

primogenito di una moltitudine di fratelli. 
È  Pasqua, il grande passaggio. 

È Pasqua, giorno di vittoria. 
Alleluia, la morte è morta.  

Alleluia, Dio è vivo  
che ci trascini nella vita.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   24/04/16—29/05/16 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

 

 Per le Vostre offerte:  

 direttamente sul conto corrente bancario della Par-
rocchia al Seguente IBAN : 

          IT 55 L 05584 50523 000000000197  -     
 Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che troverete sulle sedie 
partecipando alle SS. Messe  

Sarà possibile fare un’offerta di  €. 25.00/cad. piastrella e 
sul disegno verrà indicato l’avanzamento delle offerte co-
lorando le piastrelle  offerte.  

OFFERTE  al 23/03/16  €. 42.885,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

27/03 
Domenica  
SANTA 
PASQUA 

Ore   8.00 S. Messa 

Fabrizio - Angelo 
 

Ore 10.30 S. Messa Solenne 
 

 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Anna - Stefanina 

28/03 
Lunedì 
Dell’Angelo 

Ore 8.00 S. Messa    

 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Famiglia Pacinico - Benini  
Adriano - Rosina - Emilio 

29/03 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

30/03 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

31/03 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Vittorina - Vittorio 

01/04 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
Discacciati Giuseppe 

Antonia - Marco 
 

02/04 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa   
Stefano - Galli Erminio -  
Alfredo - Laura Romanò 

03/04 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

Chiti Ugo 

 

Ore 10.30 S. Messa 

Legnani Maria Pia 
 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Mori Giovanna - Legnani Angela 

AVVISO 
I genitori dei bambini da 3 a 6 anni sono  

invitati alla festa di  
“PRIMAVERA E DI PASQUA” 
DOMENICA 3 APRILE 2016  

dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
presso  l’oratorio di Via Legnani, 1  

a Saronno. 
Si prega di dare la propria adesione 

alla  seguente e-mail: 
veniteallafesta@gmail.com 

   oppure 
 telefonare alla  segreteria della 

 Prepositurale (Tel. 02 9602379) 

A V V I S O   

28-29 MARZO 2016 
RITIRO DI SANTA CRESIMA 

PER I RAGAZZI di I° MEDIA 

28 MARZO 2016 ore 15,30 

RITROVO in stazione a SARONNO 

e partenza per  VENEGONO SUPERIORE 

come da programma già consegnato ai ragazzi 


