
Anno XVIII - 1 aprile 2018 - N° 13 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com  ORATORIO: 02.9314608 
don Antonio: 338 1550968 -  don Andrea 340 6166853 

Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 
Insieme è anche su: www.sangionline.org 

La Pasqua è un mistero grande, è il cuore della 
nostra fede, è la radice della nostra speranza. Le 
parole illuminanti del teologo Oliver Clement siano 
un aiuto e un augurio per vivere la nostra Pasqua. 
“La Resurrezione di Cristo  ci riguarda e ci coglie 
ora. Oggi siamo chiamati a morire con lui per 
risorgere con lui. Le nostre sofferenze, se le vi-
viamo con umilissimo abbandono, si identifiche-
ranno con le sofferenze di Cristo e origineranno 
una vita più forte della morte. La Risurrezione ci 
permette di amare in modo disinteressato: non 
ho più bisogno di cercare negli altri il capro 
espiatorio delle mie angosce perché la morte è 
stata sconfitta e in me è rinata la fiducia. 
La Resurrezione è in noi fin da ora. Oggi l’umani-
tà fugge la morte ma moltiplica i mezzi per suici-
darsi. Per questo i cristiani hanno il dovere di 

annunciare la grande gioia della Pasqua. Annunciarla e farla risplendere attra-
verso la bellezza della liturgia e la testimonianza dei santi, attraverso le denunce 
e le proposte dei profeti, attraverso le parole ei gesti di ogni giorno, quelli della 
preghiera, ma anche quelli del lavoro, dell’arte e, della tenerezza, per orientare 
la scienza e la tecnica La Risurrezione deve essere annunciata e fatta risplende-
re lottando con pazienza contro ogni forma di morte, in noi, attorno a noi, nella 
cultura e nella società.” 

A tutti i i più sinceri auguri di una Santa Pasqua! 
Don Alberto, con don Antonio, 



 
 
 

1 
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. Battesimo Filippo. 
h. 18.30: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

2 
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 
h. 18.00: Egidia e def.ti famiglia Nebuloni  
 

 

Ore 4.30: partenza pellegrinaggio a Roma Preado 2. 
 

 3 
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: per Alessandro (vivente) 
h. 18.00: Rosario e Giovanni 
  

 

Una bella sorpresa: 
il Giovedì Santo molti hanno vegliato in preghiera.  

 

Nella notte del Giovedì Santo abbiamo proposto l’Adorazione Notturna. Si trattava di 
“restare con Gesù e vegliare”, di vivere con Lui l’esperienza del Getsemani, la solitu-
dine e la lotta. La proposta era impegnativa eppure la risposta è stata significativa. 
Durante tutta la notte c’è sempre stato qualcuno in chiesa davanti a Gesù: all’inizio 
numerose persone, nel cuore della notte qualche “sentinella”, nelle primissime ore 
del mattino di nuovo una presenza forte di gruppi e di singoli. 
Sono certo che questa notte di preghiera è stata un dono grande per ciascuno di noi 
e per la comunità. Grazie di cuore a tutti. 

4 
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: def.ti famiglie Bernecoli e Maiano 
h. 18.00: Ottavio—Francesco—Lisetta—Ada—Domenico 
 

 

Riprende la catechesi dei bambini (Anno 2). 
In serata: rientro pellegrinaggio Roma Preado2. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. I) 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
 6 

Venerdì 
 

h.   9.00: Rosa 
h. 18.00: per ammalati 
 

 

h. 20.45, oratorio: gruppo Adolescenti 
h. 21.00, S. Vittore: Coordinamento Pastorale Cittadino. 
 

 

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

Sabato 
 

h.   9.00: Mario 
h. 16.30 (Biringhello): Annamaria e Giovanni 
h. 18.00: def.ti mese di marzo 
 

 

 

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

8 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi: Giorgia e Keily 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; coniugi Grassi e Severina 
 

 

Pomeriggio: CORSO 4 visita alla basilica di S. Ambrogio (Milano) 
 

 

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

Giovedì 
 

h.   9.00: Teresina—Angela e Giuseppe 
h. 18.00: per anime del Purgatorio 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 Visita ai malati 
Celebrata la Pasqua, nelle prossime settimane don Alberto completerà la visita ai più di 
60 malati della nostra parrocchia per la confessione e la comunione pasquale. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeni-
che: 29 aprile, 27 maggio, 10 giugno, 8 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano per 
tempo a don Alberto. 



 “Domenica delle lasagne” 
Domenica scorsa attraverso l’iniziativa delle lasagne sono stati raccolti, al netto delle 
spese,  € 677,00 a favore della Parrocchia.  Grazie di cuore. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni B. per 
l’anno 2018-2019. Sono aperte anche le iscrizioni al Centro Estivo per bambini dai 3 
ai 6 anni. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-
mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

 Mese di Aprile: appuntamenti 
Domenica 8 aprile: Corso 4 uscita a S. Ambrogio. 
Sabato 14 e domenica 15 aprile: segno Caritas. 
Domenica 15 aprile: CORSO 3 incontro genitori. 
Martedì 17 aprile: Lectio Divina adulti a S. Pietro (Rho). 
Sabato 21 e domenica 22 aprile: Raccolta viveri città. 
Domenica 22 aprile: uscita ANNO 2. 
Dal 28 al 30 aprile: pellegrinaggio ad Assisi preado 1. 
Dal 28 aprile al 1 maggio: torneo di basket Space Gio. 

Estate 2018: vacanze e campeggi dei ragazzi 

 1-7 luglio, Passo del Tonale (BS): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa auto-
gestita. 

 14-21 luglio, Bormio (SO): vacanza medie con S. Paolo, in casa. 

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio adolescenti con S. Paolo. 
Settimana prossima il volantino con tutti i dettagli. 

Lourdes e Polonia: i pellegrinaggi 2018 
Vi abbiamo fatto attendere un po’.. quest’anno sono 2 le proposte di pellegrinaggio. 
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovanni Paolo II, insieme 
alle Parrocchie di S. Michele e Lucernate. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, in aereo. 
Settimana prossima tutte le indicazioni. 

AUGURI di Don EZIO 
Anche quest’anno don Ezio dalla sua nuova Parrocchia di Con-
tramaestre a Cuba ci invia gli auguri di Buona Pasqua, che 
estendo a tutta la comunità. 
 

“Cosí dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare 
in voi lo spirito e rivivrete. Metteró su di voi i nervi e faró 
crescere su di voi la carne, su di voi stenderó la pelle e infon-
deró in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signo-
re. Cosí dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e 
soffia su questi morti, perché rivivano.” (Ezechiele 37) 

 

É prendendoci cura dei corpi che annunciamo la resurrezione della carne. 
La caritá, che mette le mani sul corpo nudo dell’uomo, annuncia la Pasqua.  
Noi cristiani non siamo interessati a “salvare le anime”. Noi abbiamo speranza 
che risorgano i corpi. (G. Zanchi) 
Il mio augurio di una Santa Pasqua, dando come chiesa samaritana la nostra testi-
monianza del Cristo risorto. 
Grazie di tutto e un forte abbraccio. p. Ezio  


