
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30; sabato ore 9,30 –12) 

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

DOMENICA DI PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Lunedì  2  Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO 
Ss. Messe ore 9 - 11 
Mercoledì  4 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  5 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Venerdì  6 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Sabato  7 
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  8  II  di PASQUA – FESTA cittadina DEL VOTO 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME 5° elem. con iscrizione alla Cresima 
Ore 11.30 PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura 
Ore 15.30 S. Messa in Santuario con processione da S. Francesco (ore 15) 
 

“Cristo è risorto dai morti,  

a tutti ha donato la vita. 

Cantano gli angeli in cielo,  

canta il tuo popolo in terra  

la tua risurrezione, o Cristo salvatore.  

Alleluia, alleluia!”                    (dalla liturgia)  
    

AuAuAuAuguri guri guri guri didididi    una Santa Pasquuna Santa Pasquuna Santa Pasquuna Santa Pasqua a tuttia a tuttia a tuttia a tutti    
                     don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa 

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: LA MURA MICHELE a.86 

PASQUA, LA FEDE NELLA RISURREZIONE CI FA AMARE L’OG GI di C. M. Martini 
Che cosa è essenziale alla Pasqua? Dove sta il fatto originario che celebrano i credenti?  
Chi è entrato in questi giorni nelle chiese cristiane può avere avuto l'impressione di un 
succedersi di gesti, di riti, di preghiere, in cui risultava difficile precisare il tema 
fondamentale. Questo fatto non è descritto da nessuno, non è stato visto da nessuno. Che 
cosa è avvenuto in quell'ora sconosciuta, nell'oscurità nella tomba di Gesù? Possiamo 
comprendere qualcosa di questo evento guardando gli effetti di questo mistero con gli 
occhi della fede. Lo Spirito Santo è sceso con tutta la sua potenza divina sul cadavere di 
Gesù. Lo ha reso «spirito vivificante», gli ha dato la capacità di trovarsi presente 
dovunque, in qualunque luogo e in qualunque tempo della storia. È stato come uno 
scoppio di luce, di gioia, di vita. Là dove c'era un corpo morto e una tomba senza 
speranza è iniziata un'illuminazione del mondo che dura ancora fino a oggi.  
Oggi, riproponendo il grido della Pasqua, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di 
speranza. Questo annuncio riguarda tutti: ogni uomo, ogni donna di questa terra può 
vedere il Risorto, se acconsente a cercarlo e a lasciarsi cercare. Comincia da qui la storia 
della Chiesa, che è storia anzitutto delle conseguenze di questo dono. Gli uomini possono 
magari utilizzare male questo dono o anche opporsi a esso, ma in realtà esso fa il suo 
cammino nella storia. Chi guarda al mondo di oggi con gli occhi della fede, ne riconosce 
tutte le brutture e le distorsioni, ma vede anche lo Spirito operante per salvare questo 
mondo. Ma chi sente la presenza del Risorto che ci accompagna? Chi ha una fede piena 
in Gesù, chi si volge a Dio con tutto il cuore, chi si libera dalla schiavitù del successo e del 
denaro, chi si converte dalla tristezza e dalla meschinità a una visione larga dell'universo, 
aperta sul l'eternità. Dobbiamo accettare che l'amore di Dio dissolve la paura, che la 
grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima di ogni nostro sforzo e ci 
rianima. La fede nella risurrezione, non è fuga dal mondo, al contrario, ci fa amare il 
tempo presente e la terra, è capacità di vivere la fedeltà al tempo presente nella fedeltà al 
cielo e al mondo che verrà. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Cristo Risorto! 
 

O Gesù, che con la tua risurrezione  
hai trionfato sul peccato e sulla morte,  
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 
concedi anche a noi di risorgere con te, 
per poter incominciare insieme con te  
una vita nuova, luminosa, santa. 
Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 
fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’unione con te, 
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 
 

Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini  
orizzonti infiniti di amore e di grazia,  
suscita in noi l’ansia di diffondere con la parola e l’esempio 
il tuo messaggio di salvezza; donaci lo zelo e l’ardore di 
lavorare per l’avvento del tuo regno.  
Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce  
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. Amen.  (Papaboys) 


