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UNA CENA PER CAPIRE LA PASQUA DI GESÙ 
 

La Pesach, una festa che nasce dalla liberazione del popolo ebreo 
dalla schiavitù degli Egiziani e che viene ricordata da questi nostri 
fratelli ogni anno nello stesso modo: una cena con i cibi che 
simboleggiano, la schiavitù, lo sfruttamento, la liberazione e la 
rinascita del popolo d'Israele. Così i bambini del gruppo di quarta, 
sabato pomeriggio e non solo, l'hanno preparata con tanto 
impegno, suonando, cantando, cucinando  i cibi della tradizione, 
preparando con cura la tavola per la cena insieme ai genitori. È 
stata una festa vissuta e celebrata con le famiglie,  che con il  
susseguirsi delle letture  dal vecchio al nuovo testamento, sono 
arrivate  a comprendere che proprio 
nel contesto di quella festa ebraica, 
celebrata anche da Gesù insieme ai 

suoi discepoli, viene rivelata una nuova verità: è Lui che si offre 
per noi come agnello immolato per la nostra salvezza, è Lui che si 
dona come pane spezzato per tutti, nuovo cibo per la vita eterna. 
È la Pasqua di Gesù! È il Pane della vita che presto questi bambini 
assaporeranno nel sacramento della prima comunione. 

 

UNA PIETRA RIBALTATA ...  

La primavera nell’aria scandisce questo tempo di quaresima che ci 
avvicina a Pasqua e alla settimana della Passione di Gesù. Si 
preparano i bambini e i ragazzi a vivere questo momento, la 
comunità li guida e li accompagna organizzando delle piccole ma 
significative esperienze. L’ultima domenica di marzo i bambini di 
terza elementare dell’intera comunità saronnese, si sono ritrovati 
intorno alla parrocchia di San Giuseppe dove si è svolta una 
semplice ma intensa Via crucis limitata a solo 4 tappe interpretata 
dai ragazzi, per i loro piccoli amici. Il tradimento di un amico 
conduce Gesù nelle mani dei soldati, Pietro rinnega il Maestro per 

tre volte, ma Gesù lo perdona. Dalla croce, un ladrone 
dimostra il suo autentico pentimento e riceve la misericordia 
del perdono. La resurrezione si rivela con stupore e 
meraviglia a quanti lo hanno conosciuto … e continua a 
meravigliare e confortare il cuore dei fedeli perché non siamo 
soli, nemmeno quando siamo deboli, quando siamo 

imperfetti. Le varie stazioni sono state scandite da canti e dalle preghiere che i bambini hanno 
dedicato ai loro genitori, ai nonni, agli ammalati, ai loro coetanei, belle le loro voci tenui come i 
fiori di primavera.   

 (Tiziana) 
14 APRILE DOMENICA DELLE PALME 

Ci troviamo al quadrato alle ore 10.00 per la benedizione degli 
ulivi e per incamminarci verso la chiesa in processione. Sono 
invitati in modo particolare tutti i bambini dei gruppi di catechismo 
insieme alle loro famiglie.  
Ore 10.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
 
INIZIO SETTIMANA SANTA, LA SETTIMANA AUTENTICA... 

 

 

LA MORTE E LA RESURREZIONE… 

La poesia di Padre David Maria Turoldo qui 
riportata è in “Canti ultimi”. Mi raccontò che non 
pregava per la guarigione, che aveva capito con la 
malattia che “non si può dire nulla di Dio”, che 
l’unica risposta al “silenzio infinito” che ci 
circonda è Gesù Cristo: “La resurrezione è la 
vendetta di Dio sul male del mondo. Il Dio di 
Cristo è il Dio fratello, il Dio che partecipa, che 
piange con te, in attesa della Resurrezione”. E mi 
lasciò così, ancora più innamorato del suo modo 
di essere uomo e cristiano: “Non mi scoraggio, 
cresce la mia tenerezza verso Dio e ogni giorno 
gli dico: vorrei cantarti come mai ti ho cantato”.  
di  Antonia Salvini (dal Blog  di Luigi Accattoli) 
Il Drago è insediato come un re 
… ieri all’ora nona mi dissero: 
i1 Drago è certo, insediato nel centro 
del ventre come un re sul trono. 

E calmo risposi: prendiamo finalmente 
la giusta misura davanti alle cose; 
con serenità facciamo l’elenco 
e l’elenco è veramente breve 
appena udibile nel silenzio, 

il fruscio delle nostre passioncelle 
del quotidiano, uguale 

a un crepitio di foglie 
sull’erba disseccata. 

David Maria Turoldo – Poesie 

 

 

7 QUINTA DOMENICA DI  QUARESIMA 
DI   LAZZARO 
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 
S .Messa ore   8,30 suff. Def. Davide e Francesco 
Almerico 
S. Messa ore 10.30  
Ore 16.00 Catechesi adulti: DIALOGHI DI PACE 
 

8  Lunedì    
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 24,11-12;  
Mc 8, 27-33 
S.Messa ore  8,30   
 

9  Martedì   
Gen 41,1b-40; Sal 118, 129-136; Pr 29,23-26;  
Gv 6,63b-71 
S.Messa ore 8,30   

   

10 Mercoledì    
Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a. 24-33;  
Lc 18, 31-34 
S.Messa ore 8,30  
 

11  Giovedì   
Gen 49, 29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9;  
Gv 7, 43-53 
S.Messa ore 8,30  
 

12  Venerdì  di Quaresima 

Giorno di astinenza dalle carni 
Via Crucis ore 8,30 - Feria aliturgica 
NON VINCERANNO SE ... FAREMO SCELTE 
CORAGGIOSE  - Con A. FRANZOSO 
Ore 21.00 in SACRA FAMIGLIA 
 

13  Sabato   
Gv 2,13-22  S. Messa Vigiliare 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11, 25-30 
In Suff. Elvira Burlini 

 
 

 
 
 
  
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE        
7 Aprile  –  13 Aprile  2019 

Liturgia delle Ore I Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


