
I N    S E T
DOMENICA  3    V  di QUARESIMA di Lazzaro

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                  Offerte delle Messe per la CARITA’: UCRAINA e HAITI

Ore 9.30 Ritiro di Quaresima per 2° elem. con genitori

Ore 16 La Speranza tra noi: Sprazzi di arcobaleno raccontati e vissuti

LUNEDI  4 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

MARTEDI  5 

Ore 16.45 Confessione pasquale e Catechismo 5° elem.

MERCOLEDI  6     

Ore 16.45 Confessione pasquale e Catechismo 4° elem.

GIOVEDI  7      

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

Ore 16.45 Confessione pasquale per medie città in S. Giacomo

VENERDI  8       

Ore 7.40 Via Crucis per bambini (poi accompagnati a Scuola)

Ore 8.30 Via Crucis 

Ore 10  Celebrazione penitenziale e confessioni per anziani città in Prepositurale

Ore 21 Quaresimale in Prepositurale e con 

        “Render ragione della speranza cristiana”: 

SABATO  9  In Traditione Symboli       

Ore 15 -18 Confessioni      Ore 18.30  S. Messa vigiliare

Ore 20.45  Veglia diocesana per giovani in 

DOMENICA  10    DELLE PALME –Giornata diocesana GIOVENTU’
Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                   

Ore 10.45 Benedizione degli ulivi in Oratorio. Processione e Messa solenne

Ore 16 – 18 Confessione pasquale per gli adulti 

Ore 18.30 Vesperi e confessione pasquale per giovani città IN s. gIACOMO

A V
1°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

Antonio € 655. Da funerali € 400. Da Orizzonti

260. Da Messe festive € 3.173 (4). Da libretti Quaresima 

Per educatore Oratorio € 635. Per gas riscaldamento

studio commercialista € 1.268.Per pulizia ambienti 

   

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 02.52802257

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

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

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.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    Popolare 

T T I M A N A 
Lazzaro      

Offerte delle Messe per la CARITA’: UCRAINA e HAITI 

° elem. con genitori in Oratorio 

Sprazzi di arcobaleno raccontati e vissuti 

Catechismo 5° elem. 

atechismo 4° elem. 

medie città in S. Giacomo 

(poi accompagnati a Scuola) 

Celebrazione penitenziale e confessioni per anziani città in Prepositurale 

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

“Render ragione della speranza cristiana”: Vescovo Luca Raimondi in dialogo con i giovani 

S. Messa vigiliare  

in Duomo con Arcivescovo 

Giornata diocesana GIOVENTU’      

Benedizione degli ulivi in Oratorio. Processione e Messa solenne 

Confessione pasquale per gli adulti e anziani città in Prepositurale 

Vesperi e confessione pasquale per giovani città IN s. gIACOMO 

V V I S I 
“DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per nuovo organo € 150 da NN. Da ceri S. 

Da Orizzonti €  135. Offerte candele € 430. Da ammalati € 

Da libretti Quaresima € 360. . Spese straordinarie sostenute: 

Per gas riscaldamento € 2.588.. Per Assicurazione € 12.139. per 

Per pulizia ambienti € 520. 

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
02.52802257 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

“Io sono  risurrezione e vita”
 

"Chi crede in me anche se è morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in 

eterno”. Che vuol dire questo? “Chi crede in me, anche se è morto

Lazzaro, vivrà, perché egli non è Dio dei morti ma dei viventi. Cos

riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe:

sono il Dio di Abramo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe, non sono Dio dei mor

dei viventi: essi infatti sono tutti vivi”.

non credi, sei morto anche se vivi. Proviamolo. Ad un tale che indugiava a

“Permettimi prima di andare a seppellire mio padre

morti seppelliscano i loro morti; tu vieni

vi erano dei morti intenti a seppellirlo: questi era morto nel corpo, quelli nell'anima. 

Quando è che muore l'anima? Quando manca la fede. Quando è che m

Quando viene a mancare l'anima. La fede è l'anima della tua

egli dice - anche se è morto nel corpo, vivrà

per non più morire. Cioè: “chi crede in me,

corpo e crede in me”, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo,

morirà in eterno” per la vita dello spirito e per l’immortalità della risurrezione. Questo 

è il senso delle sue parole: “E chiunque vive e crede in me 

credi tu?” - domanda Gesù a Marta -; ed essa risponde:

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che sei venuto in questo mondo

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                              
 

 

 

 

ANGOLO della
 

Al Signore risurrezione e vita!      
 Dio Padre, 

tu che hai manifestato la tua compassione

nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, 

guarda oggi ognuna di noi, penetra nel nostro profondo.

Donaci di riconoscere le nostre malattie interiori,

di saperle chiamare per nome. 

Svegliaci dalle nostre sensazioni di morte,

dai nostri "dormiveglia spirituali". 

Tu che sei il Dio della vita rendici creature nuove in Te. Amen.

 

risurrezione e vita” 

hi crede in me anche se è morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in 

Chi crede in me, anche se è morto” come è morto 

, perché egli non è Dio dei morti ma dei viventi. Così rispose ai Giudei, 

riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe: “Io 

sono il Dio di Abramo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe, non sono Dio dei morti ma 

. Credi dunque, e anche se sei morto, vivrai; se 

non credi, sei morto anche se vivi. Proviamolo. Ad un tale che indugiava a seguirlo 

Permettimi prima di andare a seppellire mio padre”, il Signore rispose: “Lascia che i 

morti seppelliscano i loro morti; tu vieni e seguimi”. Vi era là un morto da seppellire, e 

vi erano dei morti intenti a seppellirlo: questi era morto nel corpo, quelli nell'anima. 

Quando è che muore l'anima? Quando manca la fede. Quando è che muore il corpo? 

Quando viene a mancare l'anima. La fede è l'anima della tua anima. “Chi crede in me - 

vivrà” nell'anima, finché anche il corpo risorgerà 

chi crede in me, anche se morirà vivrà. E chiunque vive nel 

, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, “non 

per la vita dello spirito e per l’immortalità della risurrezione. Questo 

E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo 

; ed essa risponde: “Si, Signore, io ho creduto che 

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che sei venuto in questo mondo”. E credendo questo, ho 

                                                                                           con    ciò   creduto  che  tu  sei   la  

                                                                                           risurrezione, che tu  sei la vita; ho  

                                                                                            creduto che chi crede in te, anche 

                                                                                            se  muore,  vivrà,  e  che chi vive e 

                                                                                            crede  in  te non morirà in eterno. 

                                                                                             (S. Agostino, Commento al  

                                                                                              Vangelo di Giovanni) 

della PREGHIERA 

               

tu che hai manifestato la tua compassione 

 

guarda oggi ognuna di noi, penetra nel nostro profondo. 

Donaci di riconoscere le nostre malattie interiori, 

Svegliaci dalle nostre sensazioni di morte, 

ella vita rendici creature nuove in Te. Amen. 


