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  NO, LA MORTE NON PUO’ FARCI PAURA 
GESU’ E’ LA RISURREZIONE E LA VITA! 

Carissimi fratelli e sorelle, nella quinta domenica 
di Quaresima, “domenica di Lazzaro”, c'è una do-
manda che viene fatta a Gesù: “Perché sei arriva-
to in ritardo? Se tu fossi stato qui mio fratello non 
sarebbe morto!” Il lamento di Marta e Maria, per la 
morte del fratello Lazzaro, è il lamento che espri-
mono tante persone in questo periodo, un grido e 
una domanda che parte da profondo del loro cuo-
re straziato dalla morte dei loro cari. Gesù ascolta 
questo lamento, non è per nulla distaccato. Le la-

crime di Gesù per la morte del suo amico, sono il segno evidente della Sua 
condivisione e della Sua compassione. Ma Gesù non si ferma alle lacrime, 
vuole comunicarci che la morte non può farci paura, non può spegnere l’a-
more, il desiderio di vita piena che portiamo nel cuore, perché Lui è la Re-
surrezione e la Vita. “Tuo fratello Resusciterà”, dice Gesù a Marta. Poi ag-
giunge, “Io sono la Resurrezione e la Vita; chi crede in me, anche se muo-
re, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu que-
sto ?”. Non è la morte fisica che  dobbiamo temere, ma è la morte spiritua-
le, cioè il peccato. Lui con la Sua misericordia vuole farci risorgere a vita 
nuova. “Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con 
Dio” (2Cor.5,20). Così San Paolo proclamava ai Cristiani di Corinto e oggi 
parla anche a noi! Domenica 28 marzo con la Domenica delle Palme entria-
mo nella Settimana Autentica, nella Settimana Santa. Crediamo che Gesù 
è la Resurrezione e la Vita? Incontriamolo nel Sacramento della Riconcilia-
zione perché vinca la causa di ogni male e di ogni morte che è il peccato.                                               
                                                                                                                                                                        Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve  

DOMENICA DELLE PALME 2021 
Per favorire la partecipazione alla Domenica delle Palme, ci saranno due Celebrazioni in 
cui verranno benedette le Palme e gli Ulivi: Sabato 27 marzo ore 18.00 e domenica 28 mar-
zo ore 10.00. In questo modo ci si può distribuire  meglio e mantenere il distanziamento. 
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domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA  -  “DI LAZZARO” 
Liturgia delle ore prima settimana 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia  
 

h    8.30: Guerra Alberto e Di Tolve Antonio 
h. 10.00:  Pro Populo 

h. 18.00:  Antonio, Marco e Michele 

h. 15.00:  S. Messa dedicata anno 3 
h. 17.00:  Confessioni Adolescenti  chiesa Via Diaz 

22 
lunedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  
Beato chi cammina nella legge del Signore  

h.   8.30:  Cesare e defunti famiglia Chiereghin 
h.  18.00:  Defunti famiglie Fusi e Giorgetti 

h.  16.45:  Colloqui Educatrici nido San Giovanni 
h.  17.00:  Catechesi anno 4 su piattaforma digitale 
h.  20.30: Confessioni 18/19 enni e Adolescenti a Passirana, in chiesa 

23 
martedi 

 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole  

h.   8.30:  Neri, Dina e defunti famiglia Zorzan 
h.  18.00:  Irene e Giuseppe   

h.  15.30:  Diaconia  
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mercoledi 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi  

h.  8.30:   Valentino      
h. 18.00:  Rosa e Vittorio 

h. 17.00:   Catechesi anno 2 su piattaforma digitale       
  

Diurna laus 
I settimana 

25 
giovedì 

SOLENNITA’ ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  

h.   8.30:  Silvana, Ambrogio e defunti famiglia Borghetti 
h. 18.00:  Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza 

 h. 21.00:  Consiglio di gestione Scuola Infanzia e Nido San Giovanni 
   



FERIA  ALITURGICA  -   Liturgia delle ore prima settimana 
 
Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni.    

26 
venerdì 

 h.   8.30: Via Crucis chiesa via Diaz 
h. 18.00: Via Crucis chiesa parrocchiale (via Chiminello) 

 

  
  

SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI   
Liturgia delle ore prima settimana 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri  

27 
sabato 

h.   8.30:  Simone e Gaetano 
h. 18.00:  Ermes; Amneris, Agostino e def. famiglia Moroni (benediz. Ulivi) 

DOMENICA DELLE PALME  - INIZIA LA SETTIMANA AUTENTICA 
Liturgia delle ore propria    
Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Signore, in te mi rifugio  

28 
domenica 

 
h    8.30   
h. 10.00:  Pro Populo (benedizione degli Ulivi) 

h. 18.00:  Fabio;  Luigi;  Salvatore;  Romana;  defunti famiglie Cipriani e     
Cucchiaro 

 

 

 

 

Diurna laus 
IV settimana 

  

 h. 16.45: Confessioni Preadolescenti chiesa Diaz 
 h. 17.00: catechesi anno 3 su piattaforma digitale 

 h. 20.30: Celebrazione penitenziale e confessioni Giovani e Adulti in 
Santuario  

Dal 21 febbraio alle 20.32  
«Il pane di oggi» 

con l'Arcivescovo  
Ogni sera di Quaresima tre minuti 
per pregare in famiglia con monsi-
gnor Delpini attraverso gli account 
social e i media diocesani. Tra i 
luoghi delle riprese anche il Cena-
colo Vinciano e l’Abbazia di Chia-
ravalle. L’intervento dell’Arcivesco-
vo resterà disponibile online: sul 
portale www.chiesadimilano.it e 
sui canali social della Diocesi 
(Facebook, YouTube, Instagram, 
Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 
del digit. Terr.); su Radio Marconi, 
Radio Mater e Radio Missione 
Francescana  

 

      

h.  16.00:   Confessioni anno 4 in chiesa Parrocchiale 
h. 16.30: Santa Messa cittadina per Adolescenti-18/19enni-Giovani in   

Parrocchia San Paolo  

NOTIZIE DALLA SCUOLA D’INFANZIA SAN GIOVANNI 

 

Da ormai 2 settimane, con la chiusura delle scuole dell'infanzia, 

noi maestre stiamo cercando di mantenere con i nostri bambini 

un legame educativo forte e resistente che neanche la distanza 

può spezzare. Allora giorno dopo giorni proponiamo, attraverso 

incontri digitali, letture di storie, canzoni, giochi e attività creati-

ve. Ogni giorno inizia con un "ciao come stai? "ed è bello vedere 

i sorrisi dei bambini felici di vederci, la gioia di farci vedere i loro 

giochi e i loro disegni e che emozione sentirli chiacchierare tra di 

loro e poi sentire le loro voci entusiaste quando ci salutano e ci 

dicono che gli manca la scuola. E si...perché la scuola manca 

tanto anche a noi maestre! Nel frattempo, con la speranza di 

rientrare e vederci in presenza il prima possibile, cerchiamo di 

far sentire a ciascuno la nostra presenza. 

   h. 20.30: Veglia in Traditio Symboli con Arcivescovo su piattaf. digitale 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


                                                                                       

 
 
 
                      

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021 
PROEGETTI DI SOLIDARIETA’ E  

CONDIVISIONE NEL MONDO 

 
 
 
 
 
 

Continua la raccolta di offerte per finan-
ziare il “Progetto Albania” per ridare di-

gnità a due famiglie della missione di  
Don Alberto Galimberti.  

Anno di San Giuseppe: UOMO DEL SILENZIO CON ASSENSO LIBERO  

Se Maria nei Vangeli parla poco, Giuseppe non parla affatto! 
Giuseppe, uomo dei sogni, mani indurite dal lavoro e cuore intene-
rito da Maria, non parla, ma il suo silenzio è un amore senza paro-
le: “Il più alto raggiungimento nella fede è rimanere in silenzio e far 
sì che Dio parli e operi internamente” (Meister Eckhart). A Giusep-
pe l’uomo della praticità, l’uomo dell’analisi, della pianificazione 
del lavoro, non piacciono le chiacchiere! Ci vuole concentrazione per trovare soluzioni 
valide! Il Vangelo non registra una sola parola di lui, forse perché certe persone sanno 
che contano di più i fatti che le parole. Se il nostro cristianesimo assomigliasse a Giu-
seppe forse tutto funzionerebbe meglio: più fatti e meno parole! Più video e meno 
audio! Mons. Michele Di Tolve  

 

SAN GIOVANNI BATTISTA  
 

GIOVEDI’ SANTO: 
Ore 07.30 Celebrazione della Parola: a seguire 
Confessioni  
Dalle ore 16.00: Confessioni 
Ore 20.00: Messa in Coena Domini 
 
VENERDI’ SANTO  
Ore 07.30:Lodi Mattutine; a seguire confes-
sioni 
Ore 15.00: Celebrazione della Passione del 
Signore; a seguire confessioni 
Ore 20.00: Celebrazione della Passione del 
Signore e deposizione 
 
SABATO SANTO:  
Ore 08.00: celebrazione della Parola a seguire 
confessioni 
Dalle ore 16.00: confessioni 
Ore 20.00: Veglia Pasquale:  
 
DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe ore 08.30; ore 10.00; 18.00 

S. AMBROGIO AD NEMUS 
 

GIOVEDI’ SANTO: 
Ore 09.00: Celebrazione della Parola, a segui-
re Confessioni 
Dalle ore 15.30: Confessioni  
Ore 18.00: Messa in Coena Domini 
 
VENERDI’ SANTO  
Ore 08.30 Lodi mattutine; a seguire confessio-
ni 
Ore 15.00: Celebrazione della Passione del 
Signore; a seguire confessioni 
Ore 20.00: Celebrazione della Passione del 
Signore e deposizione 
 
SABATO SANTO:  
Ore 08.30: Celebrazione della Parola, a segui-
re confessioni 
Dalle ore 16.00: Confessioni  
Ore 20.00: Veglia Pasquale  
 
DOMENICA DI PASQUA 
S. Messe ore: 08.30  - 11.15 

TRIDUO PASQUALE 2021 


