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La Pasqua che abbiamo celebrato continua nella vita: regala una 
gioia inattesa, fa rinascere la speranza, rinnova l’amore, cambia il 
nostro modo di pensare, rigenera il nostro modo di vivere, ci rende 
protagonisti di un annuncio incontenibile. Le parole pronunciate da 
Papa Francesco nella Veglia Pasquale ci aiutino a vivere con slan-
cio questo tempo di Pasqua. 
“La tomba vuota vuole sfidare, smuovere, interrogare, ma soprattut-
to vuole incoraggiarci a credere e ad aver fiducia che Dio “avviene” 
in qualsiasi situazione, in qualsiasi persona, e che la sua luce può 
arrivare negli angoli più imprevedibili e più chiusi dell’esistenza. E’ 
risorto dalla morte, è risorto dal luogo da cui nessuno aspettava nulla e ci aspetta – 
come aspettava le donne – per renderci partecipi della sua opera di salvezza. Questo 
è il fondamento e la forza che abbiamo come cristiani per spendere la nostra vita e la 
nostra energia, intelligenza, affetti e volontà nel ricercare e specialmente nel generare 
cammini di dignità. Non è qui… E’ risorto! E’ l’annuncio che sostiene la nostra speran-
za e la trasforma in gesti concreti di carità. Quanto abbiamo bisogno di lasciare che la 
nostra fragilità sia unta da questa esperienza! Quanto abbiamo bisogno che la nostra 
fede sia rinnovata, che i nostri miopi orizzonti siano messi in discussione e rinnovati 
da questo annuncio! Egli è risorto e con Lui risorge la nostra speranza creativa per 
affrontare i problemi attuali, perché sappiamo che non siamo soli. 

Celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa di 
irrompere nelle nostre storie, sfidando i nostri determinismi uniformanti e paralizzanti. 
Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca quell’atteggiamento pusillani-
me che tante volte ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza. 

La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne hanno fatto la loro parte, adesso 
l’invito viene rivolto ancora una volta a voi e a me: invito a rompere le abitudini ripetiti-
ve, a rinnovare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza. Un invito che ci 
viene rivolto là dove ci troviamo, in ciò che facciamo e che siamo; con la “quota di 
potere” che abbiamo. Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo 
muti davanti agli avvenimenti? Non è qui, è risorto! E ti aspetta in Galilea, ti invita a 
tornare al tempo e al luogo del primo amore, per dirti: “Non avere paura, seguimi”.   

Buon tempo di Pasqua!            Don Alberto 



 
 
 

8 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

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

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

9 
Lunedì 

 

Annunciazione del Signore (letture: messalino vol. IV) 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
 

 

h.   9.00: Saverio—Rocco e Rosa 
h. 18.00: Vittorio 
 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

 10 
Martedì 

 

Feria  (letture: messalino vol. I) 
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
 

 

h.   9.00: Piero e def.ti famiglia Zappa 
h. 18.00: Mario 
  

 

h. 10.30, Cornaredo: incontro di Decanato preti e diaconi. 
 

Che bella Pasqua! 

Quest’anno la Pasqua è stata davvero speciale. La comunità di S. Giovanni ha vissu-
to con intensità i riti del Triduo Pasquale. La partecipazione è stata numerosa a tutte 
le celebrazioni, l’attenzione era palpabile. I Battesimi di Ludovica nella Veglia Pa-
squale e di Filippo nella S. Messa delle 10.30 hanno reso ancora più concreta la gioia 
e la speranza che la Pasqua dischiude. Questa Pasqua porti frutti di fede, di comu-
nione e di testimonianza  per la nostra comunità. 
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno vissuto e animato le celebrazioni della Setti-
mana Santa. In particolare le famiglie provenienti “dal mondo” protagoniste della La-
vanda dei piedi, i bambini e i genitori della Prima Comunione che hanno animato il 
Giovedì Santo, i tanti che hanno partecipato all’Adorazione Eucaristica notturna, i 
numerosi cresimandi presenti alla Veglia Pasquale, chi ha animato la via crucis del 
Venerdì Santo, il coro, i lettori, i chierichetti, le sacriste, chi ha preparato i fiori e gli 
addobbi per le celebrazioni, .. Un grazie sincero a tutti! 

11 
mercoledì 

 

S. Stanislao (letture: messalino vol. I) 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 
 

 

h.   9.00: Aldo—Bartolomea—Ambrogio e Giovanni 
h. 18.00: Dilma 
 

 

h. 21.00, Auditorium Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto città. 
 

Diurna laus 
II sett. 



 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,22-30 
 13 

Venerdì 
 

h.   9.00: Rosaria—Giuseppe—Mafalda 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

h. 20.45, oratorio: gruppo Adolescenti 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 
 14 

Sabato 
 

h.   9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni 
h. 16.30 (Biringhello): Maria 
h. 18.00: Carla—Pietro; Bianca—Angelo e def.ti famiglia Radaelli 
 

 

h. 11.00, Chiesa via Chiminello: ANNO 1.  
Alle SS. Messe di sabato 14 e domenica 15: “Segno” proposto dalla 
Caritas parrocchiale, a sostegno degli interventi a favore delle famiglie 
bisognose della Parrocchia. 
 

 

III di PASQUA 
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Giornata dell’Università Cattolica 
 

15 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Maria Bambina; Venanzio e Giovanna; Vittorio e def.ti famiglia 
Vallieri 

 

 

h. 15.00, oratorio: CORSO 3, incontro genitori. 

h. 16.30, oratorio: presentazione vacanze estive ragazzi e adole-
scenti. 

h. 17.15, oratorio: incontro genitori preado. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3,7b-15 
 12 

Giovedì 
 

h.   9.00: Erminia e def.ti famiglie Caffini e Zecca 
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Amneris e Agostino 
Dalle 18.30 alle 19.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 
 

 

Anagrafe Parrocchiale: mese di marzo. 
Nel mese di marzo in Parrocchia abbiamo celebrato 7 funerali e 3 battesimi. Totale  al 
31 marzo 2018: 25 funerali, 3 battesimi.  
Il Signore accolga nella gioia eterna del cielo i nostri fratelli defunti e ci doni di acco-
gliere ancora nuovi nati alla vita nella nostra comunità. 

Diurna laus 
III sett. 



 Padre Angelo di nuovo in Italia 
Dopo soli 6 mesi padre Angelo Maffeis è rientrato in Italia dal Brasile. Alcuni proble-
mi burocratici non gli hanno permesso di ottenere i documenti necessari alla sua 
permanenza. Ora è presso la casa dei Missionari Monfortani di Bergamo in attesa di 
nuova destinazione, probabilmente nell’Italia del Sud. Gli siamo vicini con la preghie-
ra in attesa di rivederlo qualche volta tra noi. 

 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. 

 Offerte per Terra Santa e Siria 
Le offerte del venerdì Santo a favore della Terra Santa sono state di € 452. 
La raccolta quaresimale a favore della Siria è stata invece di soli € 150.  
Grazie a chi ha voluto sostenere queste due iniziative caritative. 
 Rendiconto economico della Parrocchia 
Nel prossimo numero in allegato presenteremo il Rendiconto Economico della Par-
rocchia per l’anno 2017. 

 Mese di Aprile: appuntamenti 
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. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 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. 

Estate 2018: vacanze e campeggi dei ragazzi 
 

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

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

 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio ado-
lescenti con S. Paolo. 
In segreteria è disponibile il volantino con tutti i dettagli. 

Domenica 15 aprile, ore 16.30, oratorio: incontro di presentazione delle proposte 
estive. 

Lourdes e Polonia: i pellegrinaggi 2018 
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. Viaggio in aereo. Quota € 1260 (minimo 40 
persone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes. Viaggio in aereo. Costo € 
580. Acconto e 100 
In settimana il volantino con programma e dettagli dei 
pellegrinaggi 


