
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Open Day Nido 
 La Scuola dell'infanzia San Giovanni Battista ha ancora posti disponibili per l’anno 

2016/17. Per info contattare la scuola (tel. 02/93180988, 
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com). 

 Sabato 16/04/16 si svolgerà l'Open day del Nido d'Infanzia Parrocchiale. Le iscri-
zioni per l'a.s. 2016/17 sono già aperte. Per info contattare la scuola. 

Estate 2016 
Vacanze e campeggi dei ragazzi 

Dal 25/6 al 1/7, Lizzola (BG), in casa autogestita: ragazzi 3°,4°,5° elementare. 
Dal 2 al 9 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie. 
Dal 16 al 23 luglio, Valsavaranche (AO), in campeggio: adolescenti. 
18enni e giovani, fine luglio: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 

Tutti i dettagli sul volantino distribuito ai ragazzi e disponibile in oratorio 
Si cercano fin d’ora persone disponibili per il servizio di cucina dei vari turni. 

Oratorio Estivo 
Animatori 

Adolescenti e 18enni che intendono rendersi disponibili come animatori prendano 
contatti con Andrea (coordinatore oratorio). A breve colloqui e corso formativo. 

Collaboratori cucina, merende, bar, segreteria 
La grande macchina dell’oratorio estivo si regge sul generoso e lodevole impegno di 
tanti collaboratori volontari. Chi può dedicare un po’ del suo tempo per il servizio ai 
nostri ragazzi (per la cucina, bar segreteria, merende, …) lo segnali in segreteria o a 
don Alberto.  

Il periodo 
Dal 13 giugno al 29 luglio: 7 settimane. Dal 5 al 9 settembre: 1 settimana. 
Tutte le informazioni entro fine aprile. 

AUGURI di Don EZIO 
Mi sono giunti in questi giorni dal Brasile gli auguri di don Ezio, che riporto di seguito. 

PASQUA 2016 “dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt 2,24) 
Quando Gesù entra nella vita, uno non resta imprigionato nel suo passato, ma inizia a 
guardare il presente in un altro modo, con un’altra speranza. Uno inizia a guardare se 
stesso, la propria realtà con occhi diversi. Non resta ancorato in quello che è succes-
so, ma è in grado di piangere e lì trovare la forza di ricominciare. E se in qualche mo-
mento ci sentiamo tristi, stiamo male, abbattuti, vi invito a guardare il volto di Gesù 
crocifisso. Nel suo sguardo tutti possiamo trovare posto. 
Tutti possiamo affidare a Lui le nostre ferite, i nostri dolori, anche i nostri errori, i nostri 
peccati, tante cose in cui noi possiamo aver sbagliato. Nelle piaghe di Gesù, trovano 

posto le nostre piaghe. Perché tutti siamo piagati, 
in un modo o nell’altro. E portare le nostre piaghe 
alle piaghe di Gesù, perché? Per essere curate, 
lavate, trasformate, risuscitate. Egli è morto per 
voi, per me, per darci la mano e sollevarci. 
(Papa Francesco – Carcere di Palmasola, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, 10-07-2015) 

Lasciamoci curare dalla misericordia 
di Cristo morto in croce e risorto. 

Una Santa Pasqua! don Ezio 
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In questi giorni di paura e di sconforto 
affido ad una preghiera congolese il mes-
saggio di speranza che viene dalla Pa-
squa.  Chi ha conosciuto sofferenza, do-
lore, fame e povertà sa trovare in Gesù 
Risorto le ragioni della gioia e della spe-
ranza. E nasce un canto nuovo che scio-
glie la tristezza, vince la paura, allieta il 
cuore e ridona vita e gioia a tutti. 
 

Oggi niente mi impedirà di danzare 

e la terra tremerà sotto i miei piedi: 

io sono l'uomo, la donna della danza! 

Oggi niente mi impedirà di suonare 

e il mondo intero ascolterà la mia musica. 
 

Oggi niente mi impedirà di cantare 

e l'intera umanità rimarrà commossa: 

io sono l'uomo, la donna, della gioia di 

vivere! 
 

Oggi…  

né fame, né povertà, né malattia, 

né siccità, né guerra, né miseria: 

oggi è Pasqua! 
 

Niente mi impedirà di lodarti, 

danzarti e cantarti. 

Tu sei Risorto e mi salvi, 

tu sei Risorto e mi fai vivere. 

Chi, meglio di me, potrebbe danzare? 

Chi, meglio di me, può percuotere il tam-

buro? 
 

Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita, 

sugli scheletri della guerra e della fame, 

sull'aridità delle nostre siccità... 

io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorel-

le 

che hanno perso il canto e la gioia, 

che hanno smarrito il sorriso e la danza... 

perché tu sei Risorto! 

Amen. 
 

A tutti: Buona Pasqua! 
Don Alberto, don Antonio, 

Dionigi e Salvatore                
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27 
domenica 

 

PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.30 
 

 

28 
Lunedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Fabio 
 

 

 h. 5.15, via Bersaglio: partenza pellegrinaggio ad Assisi preado 1. 
 

 29 
Martedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio  
  

 

A tutti i parrocchiani, a tutte le famiglie, a 
tutti coloro che vivono un momento di 
difficoltà o di malattia da parte mia di 
don Antonio e dei diaconi Dionigi e Sal-
vatore i più cari auguri di una serena e .. 

30 
mercoledì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
 

 

h.   9.00: Luigi—Salvatore 
h. 18.30: Luigi e def.ti famiglia Piras 
 

 

In serata: rientro pellegrinaggio Assisi Preado1. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

 Visita ai malati 
Non essendo riuscito a passare prima di Pasqua don Alberto farà visita ai malati della 
Parrocchia nelle prime 2 settimane dopo Pasqua (entro il 10 aprile). Nel frattempo i 
nostri ministri dell’Eucaristia non hanno fatto mancare il conforto della comunione ai 
nostri anziani e malati. 

 Rendiconto parrocchiale 2016 
Il rendiconto economico della Parrocchia per l’anno 2015 dopo essere stato visionato 
dal Consiglio Affari Economici e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale è stato inviato 
all’Ufficio Amministrativo Diocesano. Settimana prossima ne pubblicheremo una sintesi 
su Insieme. 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
 1 

Venerdì  

h.   9.00: Giuseppe—Teresina—Angela e def.ti famiglia Conti 
h. 18.00: per ammalati 
 

 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tim 2, 2,1-7; Gv 21,1-14 
 2 

Sabato 
 

h.   9.00: Luciana 
h. 16.30 (Biringhello): sorelle Aloisio 
h.  18.00: defunti mese di marzo 
 

 

h. 7.30, piazzale Ospedale: cammino giubilare cittadino. Recita del 
Rosario sul viale del Santuario, passaggio per la porta Santa; 

h. 8.00: S. Messa in Santuario. 
 

 

II di PASQUA 
O della “Divina Misericordia” 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31  
 

3 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Celebra Mons. Renato Corti. 

h. 18.00: Concetta; Rosarina e Ferdinando 
 

 

h. 15.00, oratorio: incontro famiglie con bambini 0-3 anni 

h. 15.30, Santuario: Giubileo ospiti e personale Casa Perini.  
 

Attentati di Bruxelles: dolore, preghiera e impegno. 
I terribili attentati di Bruxelles ci lasciano profondamente addolorati e sgomenti; un 
senso di paura e di insicurezza invade la nostra vita quotidiana. A tali fatti rispondia-
mo anzitutto con la vicinanza umana e con la preghiera: affidiamo a Dio le vittime 
delle stragi e il dolore dei loro familiari. Chiediamo che le istituzioni facciano tutto il 
possibile per tutelare e proteggere ogni cittadino. E ci impegniamo a costruire un 
mondo più giusto dove la dignità, il rispetto e la solidarietà tra persone di razze e cul-
ture diverse siano più forti della rabbia, dell’odio e delle ideologie. 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. I) 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36-49 
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Giovedì  

h.   9.00 
h. 18.00: Iride  
 

h. 17.00, oratorio: riprende catechismo CORSO 1. 
 

Diurna laus 
II sett. 


