
Gli AUGURI dei nostri MISSIONARI 
Ricevo ed estendo a tutta la comunità di S. Giovanni. 

 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparí dalla loro vista. (Luca 24,31) Segue a pag. 4 
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Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Papa Francesco inizia l’Esortazione Apostolica “Christus 
vivit” rivolta ai giovani con un annuncio forte e accorato: 
Cristo vive! E’ l’annuncio della Pasqua che rinnova la vita 
di tutti. Lo rivolgo a voi come augurio sincero di una Santa 
Pasqua! 

Don Alberto, con don Antonio, don Andrea, 
Dionigi e Salvatore 

 

1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovi-
nezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa 

giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere 
a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 2. Lui è in te, Lui è con te e 
non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che 
ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i ran-
cori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. 
124. Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù 
Cristo solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno 
che ci ha salvato duemila anni fa. 125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere pre-
sente nella tua vita, in ogni momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai 
più solitudine e abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha 
promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Egli 
riempie tutto con la sua presenza invisibile, e dovunque tu vada ti starà aspettando.  
126. Contempla Gesù felice, traboccante di gioia. Gioisci con il tuo Amico che ha 
trionfato. Hanno ucciso il santo, il giusto, l’innocente, ma Egli ha vinto. Il male non ha 
l’ultima parola. Nemmeno nella tua vita il male avrà l’ultima parola, perché il tuo Ami-
co che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive. 
 



 
 
 

21 
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 Emma. 
h. 18.30: Luigi 
 

 

22 
Lunedì 

 

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

 

h.   9.00: Alfredo e Antonio 
h. 18.00: Egidia e defunti famiglia Nebuloni 
 

 

Ore 4.30: partenza pellegrinaggio a Roma Preado 2. 
 

 23 
Martedì 

 

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

 

h.   9.00: Carlo 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
  

 

Mese di Maggio: rosari nei cortili 

Quest’anno con la Pasqua così “alta” il mese di maggio è subito qui. Durante il mese 
mariano nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì pregheremo il S. Rosario nei cortili 
Invitiamo chi è interessato a segnalare la disponibilità in casa parrocchiale o al diaco-
no Salvatore entro sabato 27 aprile. 

 Libro commemorativo don Stella 
Domenica 28 aprile fuori dalle SS. Messe delle 9.00 e delle 10.30 è disponibile il libro 
commemorativo sul nostro don Enrico Stella, preparato dai salesiani di Arese, che 
raccoglie testimonianze, immagini e racconti di molti amici. 

 “Cero della Risurrezione” 
In fondo alle chiese in occasione della Pasqua è disponibile il cero della Risurrezione, 
da portare a casa e utilizzare per la preghiera. 

24 
mercoledì 

 

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

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
h. 16.00, Santuario: Recita del S. Rosario 
h. 21.00, Santuario: solenne concelebrazione nell’Anniversario 

della Lacrimazione 
 

 

In serata: rientro pellegrinaggio Roma Preado2. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. II) 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
 26 

Venerdì 
 

h.   9.00: Francesco e def.ti famiglia Blanca e Floriani 
h. 18.00: Luciano 

 

 

Palestra via Chiminello: Torneo di basket SpaceGio. 
 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. II) 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tim 2,1-7; Gv 21,1-14 
 27 

Sabato 
 

h.   9.00: Anna Maria 
h. 18.00: Bice e Pietro 
 

 

Palestra via Chiminello: Torneo di basket SpaceGio. 
 

 

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

28 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Rosa e Antonio; Angelo e Luciano; Carla (vivente) 
 

 

Fuori dalle SS. Messe delle 9.00 e delle 10.30 è disponibile il libro 
commemorativo su don Enrico Stella. 
Palestra via Chiminello: Torneo di basket SpaceGio. 
 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. II) 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36-49 
 25 

Giovedì 
 

h.   9.00: Umberto 
h. 18.00 

 

 

Palestra via Chiminello: Torneo di basket SpaceGio. 
 

Diurna laus 
II sett. 

Celebrazione penitenziale cittadina: una bella serata. 
Martedì sera ci siamo radunati in Santuario per la celebrazione penitenziale cittadina: 
erano invitati gli adulti di tutte le parrocchie della città, erano presenti tutti i preti della 
città e i padri oblati. C’è stata una buona partecipazione in un clima di intensa pre-
ghiera e di profonda unità. Dopo un momento di  preghiera e di ascolto in un clima di 
raccoglimento molti si sono accostati al sacramento della Riconciliazione. Davvero 
una bella serata e un bel segno per la città! 



 “I santi della porta accanto”, dal 24 aprile in Santuario 
Dal 24 aprile al 12 maggio presso il Santuario è possibile visitare la mostra “I Santi 
della porta accanto” particolarmente dedicata a giovani testimoni della fede. 
 Lunedì 29 aprile Veglia per il lavoro 
Lunedì 29 aprile, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Cascina Triulza (ex area Expo) 
si svolge la tradizionale Veglia per il lavoro dal titolo “Le sfide del lavoro oggi tra 
crescita e innovazione.” Presiede il Vicario generale Mons. Agnesi. 

 2° domenica del mese e “Domenica delle lasagne” 
Sabato 13 e domenica 14 sono stati raccolti € 1.935,40 quale offerta straordinaria a 
favore della Parrocchia. Con l’iniziativa delle lasagne sono stati raccolti, al netto del-
le spese,  € 815,00 a favore della Parrocchia.  Grazie di cuore a tutti! 

 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: 12 maggio, 2 giugno, 30 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano 
per tempo a don Alberto. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO KILA SIKU, TANZANIA.  
E’ ancora possibile fino  al 28 aprile contribuire all’iniziativa caritativa di Quaresima. 
Vogliamo sostenere il Centro di Riabilitazione per bambini disabili delle Suore 
della Carità di Ivrea (di cui fa parte Suor Ornella) nella città di Dar er Salam in Tanza-
nia. Trasformiamo in carità le rinunce quaresimali. Portare le offerte in chiesa nelle 
apposite bussole. Devolviamo a tale scopo le offerte del Giovedì Santo. 

Segue da pag. 1                                    Gesù è risorto. 
Tutte le sue apparizioni sono anche una sua scomparsa, un nascondersi. 
Per noi è necessario un nuovo modo di vedere, ci sono nuove decisioni da prendere, 
bisogna mettersi in cammino, ed essere ricercatori gioiosi e ostinati di quella fonte di 
vita che è Gesù. 
Buona Pasqua                                 don Ezio 
 

Mettiamoci in cammino senza paura, per arrivare al sepolcro vuoto e trovare 
con il Risorto il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il 
gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la brezza della pace, la 
gioia del dialogo e dell’amicizia, il piacere della collaborazione, la voglia 
dell’impegno in questo tempo storico, lo stupore della vera libertà, la tene-
rezza della preghiera… Allora non solo il cielo sopra noi ma quello della no-
stra anima sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato dalla Lu-
ce pasquale. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, straripe-
rà la speranza. 
Auguri di santa Pasqua: p. ANGELO, missionario 
  

Carissimi don Alberto e amiche, amici tutti della Parrocchia S. Giovanni. 
BUONA SANTA PASQUA! 
Uniti a Gesù e a chi sta vivendo il duro e difficile cammino della sofferenza e della 
croce, chiediamo a Gesù Risorto il dono e la gioia di sperimentare la Vita Nuova in 
Lui. Vi ricordo con grande affetto e riconoscenza e auguro a ciascuno di voi BUONA 
E SANTA PASQUA! 
Sr. Rita, Missionaria Comboniana 


