
I N    S E T

DOMENICA  di PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 

LUNEDI  5 Dell’Angelo 

Ore 10 S. Messa 

GIOVEDI  8    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica    

SABATO  10 

Ore 14 Consiglio Pastorale on line 
Ore 15 18 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA  11   II di PASQUA – della Divina Misericordia

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo  
 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ALBERGATI CAROLINA Borsi a. 9

Altamore a. 87. 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): 
Orizzonti € 100. Per Quaresima di carità € 2.450 

Spese straordinarie sostenute: Per impianti palestra 

Per anti piccioni campanile S. Antonio € 5.500. 
 
Domenica                                                                                                                              
delle palme                                                                                           

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

suor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pina 334.9145912 mariapina64@virgilio.it
SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN     IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 

T T IM A N A 

di PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE  

                                
per le famiglie con bambini e ragazzi  

della Divina Misericordia  

                                
per le famiglie con bambini e ragazzi e per 3° elem. 

V V I S I 
ALBERGATI CAROLINA Borsi a. 98; BRISCHIGIARO GIANNA 

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per funerali € 200. Da ceri S. Antonio € 730.  Per 

 (da messe 1.200, da cassetta 700, da ragazzi 550).  
Per impianti palestra € 11.860. Per spogliatoi campi calcetto € 21.422. 

€ 5.500. Per gas riscaldamento febbraio € 1.259. 

                                                                                                                                            Giovedì 
                                                                                                                                          santo  

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
393.2512000    ingioco2014@gmail.com 

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 
18,30/sabato 9,30-12)  

  

 

Pensieri e augurio di Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 
Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: 
è risorto!”. È un altro “contagio”, che si trasmette da cuore a cuore. 
contagio della speranza! Non si tratta di una formula magica, che 
faccia svanire i problemi. È invece la vittoria dell’amore sulla radice del 
male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le 
attraversa. Il Risorto è il Crocifisso, non un altro
glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. 
A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell’umanità 
afflitta. Non è questo il tempo dell’indifferenza
sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell’affrontare la pandemia. Gesù 
risorto doni speranza a tutti i poveri. Non è questo il tempo degli 
egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e 
non fa differenza di persone. Non si perda l’occasione di dare ulteriore 
prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. 
questo il tempo delle divisioni. Cristo nostra pace illumini quanti 
hanno responsabilità nei conflitti in tutti gli angoli del mondo. 
questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affro
non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i 
patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostri vicino alle 
popolazioni che stanno attraversando gravi crisi umanitari.
Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, 
non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Esse 
sembrano prevalere quando in noi non 
Gesù. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell’eterna 
salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità
introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto.
queste riflessioni, vorrei augurare a tittu voi una Buona Pasqua!

ANGOLO della
Cantiamo l’Alleluia di Pasqua! 
Alleluia, fratelli e sorelle, Cristo è risorto!  
Questa è la nostra certezza, la nostra gioia, questa è la nostra fede.
Cantiamo l'alleluia della vita quando tutto
ma cantiamo anche l'alleluia della morte, 
quando, pur tra lacrime e dolore, inneggiamo alla vita che 
E' l'alleluia della Pasqua, del Cristo Risorto che ha vinto la morte.
Cantiamo l'alleluia di chi crede, di chi ha visto il s
di chi ha incontrato il Risorto sulla strada di Emmaus,
ma cantiamo anche l'alleluia per chi non ha fede,
per chi è avvolto da dubbi e incertezze o da paure
Cantiamo l'alleluia della vita che volge al tramonto,
del viandante che passa, per imparare a cantare l'alleluia del cielo,
l'alleluia dell'eternità.   
 

Papa Francesco 

Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo 
. È un altro “contagio”, che si trasmette da cuore a cuore. È il 

Non si tratta di una formula magica, che 
faccia svanire i problemi. È invece la vittoria dell’amore sulla radice del 
male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le 

Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo 
glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. 
A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell’umanità 

Non è questo il tempo dell’indifferenza, perché tutto il mondo 
ell’affrontare la pandemia. Gesù 

Non è questo il tempo degli 
perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e 

non fa differenza di persone. Non si perda l’occasione di dare ulteriore 
arietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. Non è 

. Cristo nostra pace illumini quanti 
hanno responsabilità nei conflitti in tutti gli angoli del mondo. Non è 

. La crisi che stiamo affrontando 
non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i 
patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostri vicino alle 
popolazioni che stanno attraversando gravi crisi umanitari. 
Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza 
non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Esse 

non lasciamo vincere il Signore 
. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell’eterna 

enebre della nostra povera umanità e ci 
introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. Con 
queste riflessioni, vorrei augurare a tittu voi una Buona Pasqua! 

della PREGHIERA 

 
Questa è la nostra certezza, la nostra gioia, questa è la nostra fede.  

quando tutto è bello e gioioso;  
  

inneggiamo alla vita che eterna. 
E' l'alleluia della Pasqua, del Cristo Risorto che ha vinto la morte.  

di chi ha visto il sepolcro vuoto,  
di chi ha incontrato il Risorto sulla strada di Emmaus,  
ma cantiamo anche l'alleluia per chi non ha fede,  

o da paure.  
Cantiamo l'alleluia della vita che volge al tramonto, 

per imparare a cantare l'alleluia del cielo, 

Poesie 
E con un ramo di 
mandorlo in fiore, 
a le finestre batto 
e dico: “Aprite! 
Cristo è risorto e 
germinan le vite 
nuove e ritorna 
con l’april 
l’amore. Amatevi 
tra voi pei dolci e 
belli sogni ch’oggi 
fioriscon sulla 
terra, uomini 
della penna e 
della guerra,  
uomini della 
vanga e dei 
martelli. Aprite i 
cuori. In essi 
irrompa intera di 
questo dì l’eterna 
giovinezza”. Io 
passo e canto che 
la vita è bellezza. 
Passa e canta con 
me la primavera.  

(ADA NEGRI)Ai 
cuori. In essi 
irrompa intera 
di questo dì 


