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                Orari Segreteria Parrocchiale 
                MERCOLEDI’ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
 

 

 

 

 

 

4   DOMENICA  DI  PASQUA 
At 1, 1-8a;  Sal 117 (118); 1Cor ; Gv 20, 11-18 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
5   Lunedì    
At 3, 17-24; Sal 98 (99); 1Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 
S.Messa ore  10,30  in suff. Def. Grazia e Giuseppe 
Pelliccia; Giovani Perretta 
 
6 Martedì   
At 3, 25 – 4, 10; Sal 117 (118): 1Cor 1, 4-9;  
Mt 28, 8-15 
S.Messa ore 8,30  

   
7 Mercoledì   
At 5, 12-21a; Sal 33 (34); Rm 6, 3-11;   
Lc 24, 13-35 
S.Messa ore 8,30  
 
8 Giovedì   
At 5, 26-42; Sal 114 (115); Col 3, 1-4;  
Lc 24, 36b-49 
S.Messa ore 8,30  
 
9  Venerdì   
At 10, 34-43; Sal 95 (96); Fil 2, 5-11;  
Mc 16, 1-7 
S.Messa ore 8.30: def.famiglia Fumagalli    
     
10  Sabato   
At 3, 12b-16; Sal 64 (65) ; 1Tm 2, 1-7;   
Gv 21, 1-14 

S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Rosa e Caterina 
Licari; Silvano Biaggio. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
4 APRILE  –  10 APRILE  2021 
Liturgia delle Ore I Settimana 

 

 

CON GESU’ SULLA VIA DELL’AMORE 
 

 
 

Durante la Quaresima noi catechiste abbiamo 
proposto ai bambini alcuni video, per presentare 
i personaggi che Gesù ha incontrato sulla Via 

dell’Amore. 
I bambini di quarta hanno preparato questi 
personaggi; quelli di quinta e i ragazzi di prima 
media hanno animato in modo espressivo i 
dialoghi tra i vari protagonisti.   
Sono stati poi realizzati i video, che ci hanno 
aiutato a comprendere il messaggio d’amore di 
Gesù. L’impegno di ciascuno è stato davvero 
prezioso e, lavorando insieme, si è raggiunto 
l’obiettivo. È stata una fantastica squadra! A tutti 
va la nostra sincera gratitudine. 
Rivolgiamo un ringraziamento anche a chi ha 
aderito al progetto di carità, a sostegno 
dell’EMERGENZA IN BOSNIA, presso il campo di 
LIPA. 
La luce di Gesù risorto doni ai ragazzi e alle loro 
famiglie gioia, pace e speranza.  
BUONA E SERENA SANTA PASQUA! 

                                                           Le catechiste 
 

FIDATY I PUNTI DELLA SOLIDARIETÀ  
I piccoli gesti che fanno comunità.  
Una condivisione di punti donati alla parrocchia 
per poter acquisire un calcetto per l’oratorio, 
non sappiamo ancora quando lo potremo 
inaugurare ma la voglia di stare insieme è già lì, 
non si è mai spostata.  
Rivediamo il nostro oratorio con nostalgia, 
abbiamo voglia di stare insieme di goderci la 
primavera e le urla di gioia dei bambini, il sudore 
delle loro corse dietro al pallone, i colori 
multietnici dell’incontro a cui eravamo abituati. 
Il calcetto è pronto, un regalo che ci siamo 
concessi tutti perché è un po' il segno dello stare 
insieme, pronti alle sfide al nostro calcetto, 
mentre portiamo avanti la grande sfida, quella 
Dio che ci guida e non ci abbandona.  

    Don Pa olo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

CANTANO GLI ANGELI! 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo (Sal. 117) ECCOCI! 
E’ la Pasqua del Signore!  ...e il vento del tempo sta 
cancellando le orme sulla sabbia del nostro deserto 
quaresimale seguendo quelle  impresse da Colui che 
ci ha preceduto. Siamo partiti con il capo cosparso di 
cenere per umiltà verso la paternità divina e segno 
della nostra  precarietà umana; assetati ci siamo 
fermati al pozzo di Sicar a bere l’acqua offerta dal 
Gesù samaritano che ha estinto i nostri peccati con 
la riconciliazione; con  Abramo, Gesù ci ha svelato la 
verità che rende liberi sottolineando il nostro 
orgoglio nascosto che esce quando siamo punti sul 
vivo e che ci allontana dalla sua verità! Stanchi, ci 
siamo fermati alla piscina di Siloe dove un Gesù 
medico dell’anima ha tolto il fango dai nostri occhi 
rivelandoci la Luce con l’acqua del battesimo 
rinnovato. Durante il cammino, alla tomba di 
Lazzaro, ci siamo scontrati con il dolore e la morte,  e 
solo la speranza in Gesù ci allevia l’ansia. Alle porte 
di Gerusalemme eravamo lì, dietro di Lui, confusi 
nella folla acclamante, in mano rami di palma e 
ulivo, sapendo quello che verrà: una cena per noi con 
Lui, una preghiera condivisa nel sudore di sangue, 
una via Crucis dolorosa fino al sacrificio! Ma oggi… 
oggi è festa per chi ha fede, abbiamo scaraventato 
via la pietra del sepolcro per abbracciarlo nella sua e 
nostra resurrezione! E domani? Domani per noi 
ricomincia il cammino; sandali e bastone pronti 
sull’uscio… e nel sacco? Cosa abbiamo raccolto nel 
nostro cammino? Apriamolo e…                     (Paolo) 
 

(Paolo) 

 
 

E noi non abbandoniamo gli altri, gli invisibili. 
Una parte dei punti raccolti sono stati utilizzati 
per fare la spesa beni di prima necessità che un 
gruppo di volontari settimanalmente consegna 
ai senza tetto che durante la settimana trovano 
soccorso nella mensa della casa di Marta, ma 
nei fine settimana non hanno altri punti di 
riferimento. 
Ecco è il momento di continuare a fidarci della 
solidarietà, mettiamo insieme quel che resta o 
quello che volgiamo delle nostre tessere 
perché nulla vado perso, ma tutto utilizzato 
per un fine generoso.  

Tiziana 
PER TUTTI GLI AUGURI DI BUONA PASQUA! 
Carissimi fratelli e sorelle di questa comunità,  
è proprio bello risentire con voi in questo giorno 
di Pasqua le parole del Vangelo: ‘Non temete, è 
risorto come aveva detto’ … e lasciarsi 
sorprendere da quest’alba diversa, dalla novità 
che Dio vuole portare nella nostra vita. 
La novità da riscoprire ogni giorno è che ‘la 
Risurrezione di Gesù cambia il senso del nostro 
vivere e del nostro morire e cambia il modo con 
cui possiamo guardare al nostro vivere e al 
nostro morire, al vivere e al morire delle persone 
che amiamo, al vivere e al morire che si realizza 
anche nelle circostanze più difficili che possiamo 
immaginare e che sono già incluse nella morte in 
croce di Gesù, ma che sono anche già illuminate 
dalla luce della sua risurrezione’.  
Allora BUONA PASQUA, un augurio ‘pregato’ 
comunitariamente e individualmente,  che vuole 
arrivare a tutti: ai ragazzi che in questo tempo 
non incrociamo e alle loro famiglie, ai malati che 
non possiamo visitare in presenza, ai singoli che 
conosciamo e ai vicini che  non conosciamo, a chi 
si rivolge a Dio in altri modi, ma sentiamo fratelli. 
Davvero abbiamo compreso con maggior  
chiarezza e stupore che siamo interconnessi 
nell’unica storia dell’umanità 
E poi GRAZIE perché ogni volta che pensiamo alla 
Chiesa, al mondo e soprattutto al piccolo mondo 
di questa comunità, e ancora maggiormente 
nelle Feste del Signore, affiora spontanea e 
serena la riconoscenza perché avvertiamo la 
bellezza di condividere la stessa fede, la gioia  di 
essere parte della vita e della storia di un 
quartiere e la commozione di sentirsi  avvolti da 
tante attenzioni e premure. 

Le suore con don Paolo 
 

 


