
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

DOMENICA DI PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Lunedì  22  Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO
Ss. Messe ore 9 - 11 
Sabato  27 
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica ai Battesimi
S. Messa vigiliare ore 18.30 con S. Cresima di 
Domenica  28  II  di PASQUA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
Ore 18 PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura

 

Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!
Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!

Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!
                                                                                                                       
 

 

Cordiali auguri a tutti:  
la Santa Pasqua lasci nel cuore di ognuno di noi 
e in tutte le nostre famiglie 
la luce della fede, la gioia dell’amore 
e la forza della speranza. 
 

                                                                                                                                    don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa

 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): 
3°  L’ORATORIO e la SEGRETERIA parrocchiale 
fino a giovedì 25.   

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

DOMENICA DI PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO 

Preparazione liturgica ai Battesimi 
con S. Cresima di DOMENICO D’AMBROSIO 

Celebrazione dei Battesimi 
PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura 

Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!    
Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!    

Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!    
Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!    

                                                                                                                       dalla liturgia 

la Santa Pasqua lasci nel cuore di ognuno di noi  

fede, la gioia dell’amore  

don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisadon Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa    

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BETTINI ALBERTO a.92  

2° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): Sono aperte iscrizioni in Segreteria o suor Luisa.  

parrocchiale rimarranno chiusi per festività pasquali 

IL VERO SIGNIFICATO DELLA PASQUA
La Pasqua è la più importante solennità cristiana, oggi spesso ridotta al rito del regalo delle
cioccolato. Le sue radici sono molte antiche in quanto affondano in uno dei principali episodi narrati 
nell'Antico Testamento. 
La Pasqua ebraica - Il Libro dell'Esodo racconta che
schiavitù in Egitto: al rifiuto del Faraone fecero seguito le
dei primogeniti. In quell'occasione, seguendo l'ordine del
immolarono un agnello, di cui poi posero il sangue sulle porte delle proprie abitazioni: in questo modo, 
l'Angelo della Morte avrebbe riconosciuto le case degli
ebraica "Pesach" significa "passaggio", e oltre al racconto della decima piaga fa riferimento 
alla liberazione stessa degli ebrei dalla schiavitù egiziana: secondo il racconto biblico, infatti, dopo la morte 
del suo primogenito, il Faraone si risolse finalment
Per questo motivo, la festività ebraica ricorda anche il
divisero per lasciar passare gli ebrei, per poi richiudersi sull'esercito egizio che li inseg
La Pasqua cristiana - La Pasqua cristiana commemora la
i Vangeli nel terzo giorno dalla sua morte in croce. La solennità celebra, quindi, la transizione
alla vita, nonché il passaggio dalla schiavitù del peccato alla redenzione. I quattro
che il giorno dopo il sabato, alcune discepole si recarono al
più figure angeliche annunciarono loro che il Cristo
primo giorno della settimana ebraica lo caricò di ulteriore
l'universo, e ora avviava una nuova creazione. 
Oggi la Pasqua cristiana è una festa mobile: nel 325, infatti, il primo
cadesse la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, convenzionalmente 
fissato al 21 marzo. Il monaco Dionigi il Piccolo
marzo e il 25 aprile. Questa delimitazione di tempo non rientra nella
sul calendario gregoriano, si basa sul calendario giuliano

 

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, 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
suscita in noi l’ansia di diffondere
e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza;
donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento 
del tuo regno.
bellezza e della 
congiungerci a te per sempre.

IL VERO SIGNIFICATO DELLA PASQUA 
solennità cristiana, oggi spesso ridotta al rito del regalo delle uova di 

sono molte antiche in quanto affondano in uno dei principali episodi narrati 

onta che Dio inviò Mosè a riscattare il popolo d’Israele dalla 
fecero seguito le dieci piaghe d'Egitto, l'ultima delle quali fu la morte 

dei primogeniti. In quell'occasione, seguendo l'ordine del Signore, gli ebrei consumarono del pane azzimo e 
agnello, di cui poi posero il sangue sulle porte delle proprie abitazioni: in questo modo, 

avrebbe riconosciuto le case degli israeliti, e sarebbe passato oltre. In effetti, la parola 
ica "Pesach" significa "passaggio", e oltre al racconto della decima piaga fa riferimento 

stessa degli ebrei dalla schiavitù egiziana: secondo il racconto biblico, infatti, dopo la morte 
del suo primogenito, il Faraone si risolse finalmente a far partire gli israeliti, salvo pentirsene quasi subito. 
Per questo motivo, la festività ebraica ricorda anche il passaggio del Mar Rosso, quando le acque si 
divisero per lasciar passare gli ebrei, per poi richiudersi sull'esercito egizio che li inseguiva. 

commemora la risurrezione di Gesù, avvenuta secondo 
morte in croce. La solennità celebra, quindi, la transizione dalla morte 

del peccato alla redenzione. I quattro evangelisti raccontano 
che il giorno dopo il sabato, alcune discepole si recarono al sepolcro di Gesù, trovandolo vuoto: qui, una o 

Cristo era risorto. Il fatto che tale evento si fosse verificato nel 
primo giorno della settimana ebraica lo caricò di ulteriore simbolismo: in questo giorno Dio aveva creato 

nuova creazione.  
festa mobile: nel 325, infatti, il primo Concilio di Nicea ha stabilito che 

cadesse la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, convenzionalmente 
Dionigi il Piccolo ha calcolato che la Pasqua può essere compresa tra il 22 

aprile. Questa delimitazione di tempo non rientra nella Chiesa ortodossa che, anziché 
calendario giuliano che differisce dal primo per 13 giorni. 

angolo della PREGHIERA 

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  

gnore, il divino cambiamento 
che tu operi nelle anime che ti amano: 

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 con 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)  


