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PASTORALE FAMILIARE: PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

 

11 aprile: inizio del Percorso di preparazione al 
sacramento del matrimonio (per nubendi): 
iscriversi in segreteria  
15 aprile: ore 21 ultimo degli incontri del Gruppo 
di Ascolto del Vangelo, particolarmente rivolto alle 
coppie adulte  
8 maggio: festa degli anniversari di matrimonio 
(1, 5, 10, 15, 20, 25 ecc.): contattare fin da ora la 
segreteria parrocchiale o le suore. 
Il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, papa Francesco ha 
apposto la sua firma sull'Esortazione post-sinodale relativa alla pastorale familiare. Il testo 
ora è in traduzione nelle varie lingue del mondo e sarà reso noto tra la seconda e la terza 
settimana di aprile. Per ora si sa solo che è un documento molto ampio che tocca tutti gli 
aspetti della pastorale familiare per rileggerli, approfondirli e rinnovarli alla luce della 
Misericordia: secondo l'attenzione principale di quest'anno giubilare. Dopo la sua 

pubblicazione, l'Esortazione del papa sarà oggetto 
di riflessione nella Commissione di Pastorale 
familiare della Comunità Pastorale di Saronno e 
saranno poi proposti momenti comunitari di 
approfondimento per tutti coloro che saranno 
interessati. 

VENITE  

       ALLA FESTA ... 

 

Carissimi genitori dei bambini 
da 3 a 6 anni: siete tutti invitati 
coi vostri bambini (e magari i 
nonni...) alla Festa di Primavera 
e Pasqua. Domenica 3 aprile 
dalle 16 alle 17 in Oratorio di 
via Legnani 1:  
musica, festa, racconto, 
merenda. Per iscriversi: 
veniteallafesta@gmail.com  
indicando il numero dei 
partecipanti.  
Chi   vuole   può  portare dolci o 
bibite,  per aiutarci a rendere la 
festa più partecipata 
segnalandolo nella mail. 

 
  

 
 

27  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 i 

 

29  Martedì  dell’Ottava di Pasqua (in Albis) 

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15 
S. Messa ore 8,30   

 

30  Mercoledì dell’Ottava di Pasqua (in Albis) 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
S. Messa ore 8,30  
 

 
31  Giovedì  dell’Ottava di Pasqua (in Albis) 
Deposizione e sepoltura di S.Ambrogio 
At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 
S .Messa ore 8,30  

 

1  Venerdì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)  
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 
S. Messa ore 8,30 in suff. 

 

2  Sabato  dell’Ottava di Pasqua  
(in Albis depositis) 
Gv 7, 37-39 Vangelo della Risurrezione 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
S. Messa ore 18,30 in suff. Volpe Luigia 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
27 Marzo  –  2 Aprile2016 
Liturgia delle Ore  Propria 

 

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 

 

28 Lunedì  dell’Ottava di Pasqua (in Albis) 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
S. Messa ore  10.30   

 

 
 

 

Gesù non è un morto, è risorto, è il Vivente! Non è 
semplicemente tornato in vita, ma è la vita stessa, 
perché è il Figlio di Dio, che è il Vivente (cfr Nm 14,21-
28; Dt 5,26; Gs 3,10). Gesù non è più nel passato, ma 
vive nel presente ed è proiettato verso il futuro, Gesù è 
l’«oggi» eterno di Dio. Così la novità di Dio si presenta 
davanti agli occhi delle donne, dei discepoli, di tutti noi: 
la vittoria sul peccato, sul male, sulla morte, su tutto 
ciò che opprime la vita e le dà un volto meno umano. E 
questo è un messaggio rivolto a me, a te, cara sorella, 
a te caro fratello. Quante volte abbiamo bisogno che 
l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni 
tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, 
nell’amarezza … e lì sta la morte. Non cerchiamo lì 
Colui che è vivo! 
Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, 
accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino 
ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti 
accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta 
di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile 
seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che 
Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la 
forza per vivere come Lui vuole. Veglia Pasquale 2014 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

GGGeeesssùùù   ééé   rrriiisssooorrrtttooo!!!   

BBBuuuooonnnaaa   PPPaaasssqqquuuaaa!!!   
 

Domenica 3 aprile 

GIORNATA INSIEME 

BAMBINI E GENITORI 

di terza elementare 

COME DA PROGRAMMA 

DOMENICA DELLE PALME 
Come ogni anno, la processione della domenica 
delle Palme riunisce tanta gente della nostra 
comunità. Grandi e bambini insieme in cammino 
verso la Chiesa, cantando e agitando gioiosamente i 
rami d'ulivo. 
Don Paolo nell'omelia ha spiegato il significato 
dell'ulivo, consegnando a tutti tre parole da 
tradurre in gesti quotidiani per preparasi a vivere 

bene la Pasqua: PACE, PERDONO e GIOIA.  Oggi 
più che mai il mondo ha bisogno di pace, la nostra 
comunità, la famiglia ha bisogno di pace, e l'unica 
via percorribile per realizzarla è il perdono. Solo 
perdonando potremo dare spazio alla speranza che 
ogni divisione, ogni offesa, ogni sofferenza può 
essere risanata. 
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