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DALLA DOMENICA DELLE PALME ALLA SETIMANA SANTA 

 
  

 
 

23  II DOMENICA DI PASQUA  
della Divina Misericordia 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
S. Messe ore 8.30 def. Di Gioia Enza - ore 10.30 
 

 

25 Martedì  S. Marco 
1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9 
S. Messa ore 8,30  in suff. Def. Sapuppo 
Antonino 

 

26 Mercoledì   
At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3,1-7 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Renato Pronari;  
def. fam. Lana e Improta 

 
27 Giovedì   
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Betti Anna Maria 
 
 

 
28 Venerdì  S. Gianna Beretta Molla 
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 
S. Messa ore 8,30  

 
 29  Sabato  S.CATERINA DA SIENA, 
Patrona d’Italia e d’Europa 
1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a;  
Mt 25,1-13 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def. Salavatore 
Lombardo; def. Albergati Annetta 
 
 
 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
         23  Aprile  –  29  Aprile  2017 
       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 

24  Lunedì   
At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1,35-42 
S. Messa ore  8.30  

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

TOMMASO  
Tommaso il discepolo, uno dei dodici,  é lontano dal 
credere alla notizia della risurrezione di Gesù. La sua 
fede é inchiodata lì sulla croce,  nei segni evidenti della 
morte del Maestro,  nelle piaghe delle sue mani, nelle 
ferite del suo costato.  Perché credere ancora?  
Nonostante i suoi compagni gli annuncino: "Abbiamo 
visto il Signore!" ... proprio non ce la fa a credere sulla 
parola.  Chiuso nel suo dolore, Tommaso diventa 
l'antitesi del discepolo di Gesù ... di colui che accoglie e 
si affida alla Parola. Eppure, per lui il Risorto si 
ripresenta, torna proprio nel punto in cui è bloccato,   
in quei segni di croce, trasformandoli in segni  pasquali 
di risurrezione.  Ciò che era segno di incredulità 
diventa occasione di fede e opportunità di 
cammino. Gesù gli ordina di toccare le sue ferite e 
Tommaso obbedisce.  Con le sue parole: "Mio Signore, 
mio Dio!"  lo riconosce. 
Questo é il vero annuncio della risurrezione:  Gesù 
torna e si riconsegna a ciascuno di noi, viene a risanare 
ogni dubbio, ogni mancanza di  fede e di speranza ... 
viene esattamente dove ci troviamo, così come siamo, 
con  fede o senza fede, perché nella nostra vita si  
possa ritrovare lo slancio e la gioia di seguire il 
Maestro. 

 

Giorni intensi quelli vissuti a partire dalla domenica delle 
Palme. Unica domenica, come ha spiegato don Paolo, dove la  
celebrazione Eucaristica non inizia in chiesa ma fuori, 
esattamente al "quadrato" del quartiere con la benedizione 
degli ulivi.  Straordinaria la partecipazione delle persone che si 
sono unite in processione insieme ai ragazzi e ai bambini, 
cantando e agitando festosamente gli ulivi fino alla Chiesa. 
Di seguito il giovedì Santo, primo giorno del triduo Pasquale,  
dove le celebrazioni che si sono susseguite,  hanno coinvolto 
tutti i gruppi di catechismo. 
Nel primo pomeriggio appuntamento per i cresimandi in San 
Pietro e Paolo per l'accoglienza del sacro Crisma con il quale 
riceveranno il prossimo 21 maggio il sacramento della 
Confermazione. 
A seguire nella nostra parrocchia la celebrazione della  
lavanda dei piedi che ha visto protagonisti i bambini che il 7 
maggio riceveranno  il sacramento della prima Comunione, 
segno che l'amore più grande è quello vissuto e donato al 
servizio dei fratelli.  Nella stessa celebrazione, i ragazzi 
cresimandi di ritorno da San Pietro e Paolo, hanno consegnato 
gli olii sacri alla nostra parrocchia. 
Infine, la preparazione insieme ai ragazzi di quinta della cena 
ebraica con i cibi (il pane azzimo, l'agnello, le erbe amare) che 
nel loro significato ci hanno rimandato ai momenti del 
passaggio del popolo d'Israele dalla schiavitù alla libertà. Nel 
corso della celebrazione avviene il passaggio dalla Pasqua 
ebraica a quella cristiana, dove durante l'ultima cena Gesù ne 
annuncia  il nuovo significato: quel pane spezzato diventa il 
passaggio dalla schiavitù della morte alla libertà della vita ... 
perché "chi mangia di questo pane vivrà in eterno". 
Un ringraziamento particolare a tutte le famiglie che hanno 
accompagnato i loro bambini e ragazzi a vivere bene tutte le 
celebrazioni. (don Paolo, le suore e le catechiste) 
 


