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Domenica ci siamo scambiati gli auguri di “BUONA 

PASQUA”. Ma che cosa ci ha offerto la Pasqua e quali 

impegno ci propone  perché questa festa duri nel tem-

po e non svanisca facilmente?  

Alcune riflessioni di verifica per :  

1. Comprendere la dimensione comunitaria 
della propria esistenza umana e cristiana.          
La libertà è un dono che Dio fa a ogni persona, una 
conquista che ogni persona ottiene in collaborazio-
ne con Lui. Ma nello stesso tempo è una conquista 
che avviene nella comunità e per la comunità. 

2. Gesù ha fatto la sua Pasqua non da solo, ma 
in unione con tutti gli uomini . 
 Denuncia la menzogna e  l’ingiustizia, invita 

tutti alla conversione 
 Con la sua morte pronuncia un si che cancella 

tutti i nostri no.   

3. Chi fa Pasqua con Cristo deve  sentirsi soli-
d a l e  c o n  t u t t i  g l i  u o m i n i                                        
Non può tenere per se il dono che ha ricevuto  

 Non è pienamente persona matura chi si disin-
teressa degli altri      

 Non è veramente libero chi non cerca di libera-
re gli altri          

 Non è pienamente cristiano chi non aiuta gli 
altri a diventarlo  

4. Il cristiano allora è Pasqua del mondo: è il 
liberatore, perché liberato da Cristo. 

Allora :  

 Riconoscere di essere colpevoli, dichia-
rarsi tali davanti a tutti, non come atto di di-
sperazione, ma come atto di fiducia in Dio che 
salva. 

 Cambiare rotta, rinnovarsi, risorgere. Il 
peccato è il male voluto. Volere ciò che è 
male è peccato . E male è ciò che compromette, 
rovina. 

 Rinnovarsi in Gesù. L’uomo da solo non 
può ne riconoscere il male in cui si trova, ne 
liberarsene         

 

 

Guardare “nel sepolcro” delle proprie cose che 
non sono “vita” 

Le comodità , la pigrizia, il rispetto umano, gli idoli 
(soldi e moda...) 

 Individuare le “sentinelle” del nostro sepolcro 

 Mentalità consumistica  

 Paura del compromesso  

CAMBIARE DIREZIONE  

CONVERSIONE =RITORNO A CASA 

DIO E’ DIVERSO DA  NOI 

 Fare elenchi di peccati è facile 

 Più difficile è decidere di ritornare indietro 

 Riconoscersi fuori strada è il primo passo, sapen-
do che  a casa qualcuno ci attende 

RIABBRACCIARSI  

                             PERDONARE 

                                                 ESSERE PERDONATI 

 

ESAME DI COSCIENZA   

 Usare bene la propria libertà. Ciò che troviamo stra-
no nella nostra vita è che i doni ricevuti da Dio: cuo-
re, intelligenza, corpo, …...siamo usati sovente come 
un’arma contro Dio e contro i fratelli. E’ il nostro 
peccato! Il rischio della libertà. 

 Con la nostra disubbidienza facciamo soffrire 

 Sai di essere vulnerabile e diffidi di una coscienza 
che non ti rimprovera nulla?  

 Sorvegli particolarmente il tuo punto debole? 

 Rifiuti di essere un “praticante” per abitudine e rin-
novi  le tue motivazioni nella scelta della fede? 

 Costruisci con gli altri o dividi ? 

 Metti a disposizione degli altri le tue doti. 

 I peccati non sono solo il male che faccio, ma anche 
il bene che non faccio.  

 Quali sono state le occasioni in cui non sono stato 
capace di amare, di accogliere.  

 La fede chiede di essere annunciata anche con gesti 
di solidarietà e di servizio perché la società sia più 
umana e più giusta  

 Sei stato capace di rinunciare alle cose, agli “idoli” 
che ti rendono schiavo? 

 Che cosa oggi mi è chiesto per poter amare di più gli 
altri ? 

 La tua confessione è un impegno costante o ti con-
fessi quando ti capita? 

 Il tuo gruppo, la Parrocchia sanno farsi  “prossimo” 
a tutti con quali iniziative, con quali attenzioni ? 

 

La Pasqua continua anche nei prossimi giorni !  

“ESSERE PASQUA NEL MONDO” 

 

 

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. 

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 offer-
te:  

direttamente sul con-
to corrente bancario 
della Parrocchia al Se-
guente IBAN : IT 55 L 
05584 50523 0000000-
00197  -  Banca Popola-
re di Milano  

 Oppure mediante 
la busta che trove-
rete sulle sedie 
partecipando alle 

SS. Messe  
Sarà possibile fare un’-
offerta di  €. 25.00/cad. 
piastrella e sul disegno 
verrà indicato l’avan-
zamento delle offerte 
colorando le piastrelle  
offerte.  

Offerta al  

30/03/16 

  €. 43.180,00 
      

INTENZIONI SS. MESSE  

03/04 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Chiti Ugo 
 

Ore 10.30 S. Messa Solenne 
Legnani Maria Pia  
Busnelli Ambrogio 

Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna 
Legnani Angela 

04/04 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 
 

Lombardini Battista 

05/04 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Serafini Luigi—Giovanni—Silvia  

06/04 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 

Ambrogio—Rachele—Amedeo—Lina  

07/04 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Baratta Mariannina 
Beneto Amodeo  

08/04 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
Fam. Reali—Roma—Fagotti 

Rino e Familiari  
 

09/04 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa   
Reina Giuseppe—Duilia 

Fam. Chierici—Discacciati 

10/04 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

Vincenzo—Immacolata—Cuono  

 

Ore 10.30 S. Messa 
 

Ore 18.00 S. Messa 
Fiorentino Angela  

 
 

AVVISO  per RAGAZZI  

di 5° elementare e  GENITORI 

DOMENICA 10 APRILE 2016 

ore 14.30 Ritrovo in ORATORIO 
PREALPI 

(programma della giornata 
 consegnato ai Ragazzi) 

Avvisare la propria catechista per la 

 partecipazione alla Processione 

Ci sarà l’EVENTO CITTADINO  

Con la PROCESSIONE DELLA  

FESTA DEL VOTO 

 

VARIAZIONE CALENDARIO LITURGICO 

Causa festività Pasquali n. 2 festività  

hanno  subito un cambiamento di calendario 

4/4 Lunedì: Festa dell’Annunciazione del Signore  

                              (era il 25/3)   

5/4 Martedì :Festa di S.Giuseppe, Sposo Beata Vergine  

                          (era il 19/3) 


