
la nostra settimana 
Sabato e Domenica  2  e 3 aprile 
Raccolta straordinaria di offerte per   UCRAINA 
e per HAITI (sono le intenzioni programmate per la 
Quaresima con Caritas Ambrosiana) 

Giovedì 7 aprile 
Ore 21 in San Francesco - presentazione dei re-
stauri  

Venerdì 8 aprile 
Ore 21 in Prepositurale Mons. Luca Raimondi 

Vicario Episcopale della nostra zona incontra le 
domande dei Giovani della Città 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 3 aprile 2022 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Sappiamo bene che la domenica di Lazzaro prean-

nuncia gli eventi pasquali; il passaggio dalla morte 

alla vita diventa così segno di quel passaggio definiti-

vo che è la risurrezione di Gesù. In questa sezione del 

Vangelo di Giovanni, Gesù sta ormai percorrendo 

l'ultimo tratto della strada su cui splende la risurrezio-

ne come promessa per dirci che la morte non è la fi-

ne. La malattia di Lazzaro è destinata così a diventare 

luogo di rivelazione, luogo in cui la potenza di Dio si 

manifesterà come vittoria sulla morte. Alla semplice 

attesa del futuro da parte delle sorelle di Lazzaro, Ge-

sù contrappone l'attesa della salvezza: la risurrezione 

è già lì vicina, non è necessario che Marta pensi al 

lontano futuro perché la risurrezione è già vicina a 

lei, presente di persona. Gesù ha ridato a Lazzaro la 

vita fisica come segno della definitiva salvezza di 

tutto l'uomo e come prefigurazione della sua risurre-

zione. Riavvicinarsi al Signore implicherà dunque la 

necessità di non lasciarsi sequestrare nella vita da ciò 

che è corruttibile e non ci lascia respirare il profumo 

dell' eternità che possiamo trovare anche nelle cose 

semplici della vita. Ci potrà guidare in questo tentati-

vo la capacità di educarci a uno sguardo verso l'infi-

nito che dà vita: è lo sguardo riconoscente di chi sco-

pre un Dio che compie continuamente opere meravi-

gliose per l'uomo. E sarà nuovamente la scoperta di 

un Dio che si manifesta come risurrezione e vita già 

fin d'ora: la presenza del Signore Gesù nella nostra 

vita, anche in quei momenti e quelle situazioni di fati-

ca e sofferenza in cui la morte sembra avere la me-

glio, è già segno della risurrezione e diventa capace 

di dare vita. Il Signore della vita ha il potere di dare la 

vita, anche lì dove la morte abita non solo il nostro 

corpo, ma anche e soprattutto il nostro cuore.  



 

     

Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

Il Fondo cittadino di Solidarietà proposto dalla Comunità pastorale, dal 2013 sostiene progetti di 

aiuto immediato e concreto in collaborazione con associazioni caritative operanti sul territorio saron-

nese, che sono a conoscenza di situazioni di bisogno causate dalla crisi economica e dall’attuale emer-

genza COVID-19. 

Per l’accesso al fondo è necessario rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas o a un altro ente di solida-

rietà che elaborerà un progetto di sostegno specifico (utenze, affitto, medicinali...). 

Per info: tel 328 6080058 – www.chiesadisaronno.it/carita 

La Medicina Generale è la branca della medicina che si occupa di: prevenzione e 

cure primarie. In Italia i laureati in Medicina e Chirurgia accedono al Corso trien-

nale di Formazione specifica in Medicina Generale. Il Medico di Famiglia ha co-

me obiettivo: la promozione e realizzazione della salute dell’intera comunità. Que-

sto avviene solo se si crea un adeguato rapporto di fiducia reciproca tra medico e 

paziente, tassello fondamentale di tutti i processi di cura della Medicina Generale. 

Secondo i Vangeli Gesù Cristo giunse a Gerusalemme su un asino, mentre molti dei festanti stende-
vano sulla strada i propri mantelli e rami di palma al suo passaggio, cantando i versi: Osanna al figlio 
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli. 

Gesù Cristo invia due discepoli a prendere a prestito l'animale, dicendo loro di rispondere: «Il Signo-
re ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Gesù afferma la sua natura divina; e i due discepoli 
inviati, rispondendo come loro indicato, lo riconoscono Dio . La liturgia cattolica celebra l'evento can-
tando l’Inno Osanna al figlio di Davide all'inizio della celebrazione. L'ingresso di Gesù a Gerusalem-
me avviene esattamente una settimana prima della sua  Resurrezione dalla morte in croce. L'evento 
è descritto nei tre sinottici; la Domenica delle Palme è uno dei pochi casi in cui il Vangelo secondo 
Giovanni è più "storico" dei sinottici ed è quello che fornisce l'elemento di datazione e di identifica-
zione della folla (la stessa nei sette giorni) 

 

 

 

ORE 11.00 RITROVO IN ORATORIO DI VIA LEGNANI 
   BENEDIZIONE EDEGLI ULIVI 
ORE 11.15 PARTENZA DELLA PROCESSIONE  VERSO  
   LA PREPOSITURALE 
ORE 11.30 S. MESSA SOLENNE PER RICORDARE  
   L’INGRESSO DI GESU’ IN GERUSALEMME 
 

Invitiamo tutti a partecipare in particolare le famiglie  
con i ragazzi, la IV elementare invitata speciale. 

DAREMO A TUTTI L’ULIVO BENEDETTO  


