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24 MARZO: GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA  

                 DEI MISSIONARI  MARTIRI - DONNE E UOMINI DI MISERICORDIA 

Sono 22 gli operatori pastorali uccisi nel mondo nel 2015, alcuni altri sono sequestrati o 
scomparsi, molti cristiani  vengono perseguitati e discriminati.  
E il 4 marzo ancora  vittime della violenza anticristiana: quattro suore di Madre Teresa di 
Calcutta impegnate nella cura degli anziani ad Aden (Yemen) sono state trucidate. 

 

 
  

 
 

20  DOMENICA DELLE PALME  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Zc 9, 9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
S. Messe ore 8.30  in suff.  Matteo- 10.30  

 

22  Martedì  della Settimana Autentica 
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11, 5-14; Mt 
26, 1-5 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def.  

 
23  Mercoledì  della Settimana Autentica 
Gb 42, 1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13, 1-18;  
Mt 26, 14-16 
S.Messa ore 8,30 in suff. Banfi Angelo e Mariangela 
 

 24  Giovedì  Santo 
NELLA CENA DEL SIGNORE 
Ore 16.00 celebrazione accoglienza Olii Sacri 
 (per i ragazzi cresimandi I media) in Prepositurale; 
Ore 18.00 Celebrazione lavanda dei piedi; 
ore 21.00 S. Messa in Coena Domini  
segue adorazione 

25  Venerdì  Santo  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 15.00 Celebrazione passione e morte in 
croce di Gesù nostro Signore 
 
26  Sabato  della Settimana Autentica 
FERIA ALITURGICA  
Ore 21.00  Veglia Pasquale 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
20 Marzo  –  26 Marzo 2016 

Liturgia delle ore  II Settimana 

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 

21 Lunedì  della Settimana Autentica 
Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160; Tb 2, 1b-10d;  
Lc 21, 34-36 

S.Messa ore 8,30 in suff. Sala Gianni e Di 

Gioia  Maria 

 

 
 

«L'amore di Gesù non delude mai - ha concluso Papa 
Francesco rivolto ai detenuti del penitenziario di Cereso 
durante la recente visita in Messico – perché lui non si 
stanca di amare, come non si stanca di perdonare, non 
si stanca di abbracciarci. […] Non c’è luogo dove la sua 
misericordia non possa giungere, non c’è spazio né 
persona che essa non possa toccare». 
 È importante quest'opera di misericordia perché è 
come se illuminasse con una luce potente il fondo, del 
nostro cuore, lì dove si nascondono sentimenti come la 
paura e il giudizio. Con che occhi infatti guardiamo i 
carcerati? Che cosa pensiamo di loro? È fin troppo 
semplice dividere le persone in categorie come buoni e 
cattivi; nessuno ci autorizza a giudicare la vita degli 
altri.I carcerati sono persone che hanno fatto scelte 
sbagliate, hanno commesso reati, persone che sono 
cadute e che pagano il prezzo dei loro errori in un cella, 
senza libertà, senza affetti, senza le proprie cose. Ai 
carcerati non serve il nostro giudizio. Se stanno 
scontando la pena è necessario che possano farlo nel 
rispetto della loro dignità e possano ricostruire la 
propria vita. . La Chiesa è impegnata in numerose 
iniziative a favore di coloro che sono in carcere perché 
non venga loro meno il conforto e il coraggio contro la 
rabbia, la disperazione e il vuoto. 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

“Visitare i carcerati" 
 

Scrive Ernesto Olivero: 
Piango pensando 
 a quattro donne  
quattro suore di Madre Teresa 
trucidate. 
Piango 
quattro mie sorelle 
uccise dall’odio. 
Piango con te Signore. 
Fa che il mio cuore 
 non smetta di piangere 
e di ricordare. 
Fa che continui 
con te a volere  
un mondo nuovo 
dove il bene  
allarga la vista 
e il cuore  
fino a che il male 
lentamente scompaia. 
Fa che il sacrificio  
di quattro sorelle 
si trasformi per tutti 
in seme di speranza 
e di amore. 

CCCEEELLLEEEBBBRRRAAAZZZIIIOOONNNIII   TTTRRRIIIDDDUUUOOO   PPPAAASSSQQQUUUAAALLLEEE   

24 MARZO GIOVEDI' SANTO 

ore 16.00 in Prepositurale:  

CELEBRAZIONE ACCOGLIENZA DEGLI OLII SACRI 
per i ragazzi e genitori Cresimandi 

ore 18.00 in parrocchia:  

CELEBRAZIONE DELLA LAVANDA DEI PIEDI 
Per tutti i bambini del catechismo, in modo particolare per  i 
bambini che quest'anno riceveranno la prima Comunione; segue 
consegna in parrocchia degli olii sacri da parte dei ragazzi 
cresimandi. 
Ore 21.00 S. Messa in Coena Domini -  Segue adorazione 

25 MARZO VENERDI' SANTO 

ore 15.00  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Ore 21.00: VIA CRUCIS CITTADINA Partenza dal Santuario 

26 MARZO SABATO SANTO 

ore 21.00: VEGLIA PASQUALE 

 
 

 

Care mamme, cari papà,  
Vi invitiamo con gioia a festeggiare, con i vostri bambini 
da 3 a 6 anni la festa di primavera e di Pasqua.  
I piccoli festeggiano il tempo della Primavera e della 
Pasqua: Domenica 3 aprile 2016 . 
Ci troveremo presso l'Oratorio di  via Legnani 1 a Saronno 
dalle 16.00 alle 17.00. Ci saranno disegni, racconti, canti, 
una merenda in allegria e una piccola sorpresa come 
tradizione. Vi preghiamo di dare una conferma alla mail 
veniteallafesta@gmail.com, oppure in alternativa al 
telefono della segreteria della Prepositurale (tel. 
029602379) entro giovedì 31 marzo. Se volete portare 
qualcosa per la merenda, senza nessun impegno, potete 
darci una mano.  Vi aspettiamo con gioia! 

 

ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO 
Per chi desidera rinnovare la propria 
promessa di matrimonio, 
ricordiamo che potrà farlo durante 
la celebrazione della S. Messa di 
domenica 8 maggio, alle ore 10.30.  
Comunicate al più presto la vostra 
partecipazione alle suore  
o in segreteria, entro e  
non oltre fine aprile. 
GRAZIE!!!! 
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