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MARTEDÌ 2  ore 19 Funzione Penitenziale Azione Cattolica Ragazzi e GiovanISSIMI 

MERCOLEDÌ  3 ore 20,30 Chiesaperta   

GIOVEDÌ  4   ore 21 Equipe Battesimale  

VENERDÌ  5  ore 7,30 Lodi  e ore 17 Via Crucis 

SABATO 6   ore 15,30 incontro pre-battesimale 

    ore 18 S. Messa chiusura Vangelo nelle Case 

    ore 19 Vespri 

DOMENICA 7   Ritiro Prima Comunione genitori e figli al Colle don Bosco  

    ore 16 Battesimi 

    ore 20,45 Prove canti Triduo Pasquale (in oratorio Via M.Polo 6) 

LUNEDÌ  8  ore 18,45 Incontro Ministri straordinari Eucarestia  

MARTEDÌ  9  ore 21 Consiglio Azione Cattolica 

   ore 21 Commissione Famiglia di Unità Pastorale 

GIOVEDÌ  11  ore 17 Adorazione e Rosario e ore 18 S. Messa Gruppo S. Padre Pio 

VENERDÌ  12  ore 7,30 Lodi  e ore 17 Via Crucis  

   ore 20,45 Via Crucis di Unità Pastorale da piazzale Brosio  

SABATO 13   ore 16 Incontro famiglie e bambini 0-6 anni per la Pasqua  

DOMENICA 14 DOMENICA DELLE PALME ore 9,15 processione 

   ore 11, 15 Quelli del Gruppo, incontro adulti Azione Cattolica 

    ore 14,30 Funzione Penitenziale gruppi Scout  

    ore 20,45 Prove canti Triduo Pasquale (in oratorio Via M.Polo 6) 

LUNEDÌ  15  ore 10 Lectio con Suor Rosanna in oratorio 

   ore 18 Funzione penitenziale Comunitaria (non c’è la Messa) 

MARTEDÌ  16  ore 21 gruppo catechesi adulti “Contardo  e Annabella” 

MERCOLEDÌ  17 ore 20,45 prove canti Triduo (in chiesa da Largo Cassini)  

GIOVEDÌ 18  GIOVEDI’ SANTO ore 8,30 Lodi 

    ore 9 in Cattedrale Messa crismale  

    ore 18 Messa in Coena Domini (lavanda  dei piedi) 

VENERDÌ  19  VENERDI’ SANTO ore 8,30 Lodi  

   ore 15 Via Crucis  per i ragazzi del catechismo  

   ore 18 Celebrazione morte di Gesù e Adorazione alla Croce  

SABATO 20  SABATO SANTO. SILENZIO ore 8,30  Lodi  

   ore 10 prove canti Veglia (in oratorio via M.Polo 6) 

   ore 21 grande Veglia di Pasqua 

DOMENICA 21 PASQUA di RISURREZIONE ore 16 Battesimi 

LUNEDÌ  22  S. Messe ore 10 e 18 

MARTEDÌ  30  ore 21 gruppo catechesi adulti “Contardo  e Annabella” 

PRIMAVERA 

Signore, concedici il dono dell'amore. 

Il dono di amare tuAa la terra, di amare tuAo su tuAa la terra,  

e sopraAuAo gli uomini, nostri fratelli, che sono talvolta così infelici, 

di amare anche coloro che sono felici ,  

e sono spesso dei poveri diavoli. 

 

Dacci la forza di amare coloro che non ci amano, 

coloro che non amano nessuno. 

Che la nostra vita sia un riflesso del tuo amore. 

 

Amare il prossimo che è in capo al mondo, 

amare lo straniero che vive accanto a noi, 

consolare, perdonare, benedire, tendere le braccia. 

 

Amare gli egoisD, gli sceEci, i distruAori, 

far scaturire una sorgente nel deserto del loro cuore. 

Liberare coloro che sono solitari, 

liberare con un sorriso i loro cuori chiusi: 

amare, amare... 

 

Allora una grande primavera sconvolgerà la terra 

e tuAo in noi rifiorirà  (Raoul Follereau) 

PROPONETE agli ANZIANI e ai MALATI  nelle vostre case  di ricevere la Comunione  

Il tempo di Pasqua è il tempo della vicinanza di Dio nella sofferenza, tempo in 

cui i malaD, che vivono la loro croce, possono vivere la gioia della  

comunione eucarisDca. I sacerdoD e i ministri della Comunione saranno lieD di 

visitarli, offriamo loro questo dono!            



LE BUONE NOTIZIE! 

 

∗ Adriana in passato partecipava al Vangelo nelle case.  Ora fa più fatica a uscire di casa. 
Chiede allora in parrocchia se può avere due schede delle tracce degli incontri.  Due... 
una per se’ e una per un’amica, vicina di casa che inviterà a casa sua  a fare insieme - 
loro due - Vangelo nelle case.  Segno concreto e umile di prossimità e missionarietà. 
Grazie, Adriana! (don Guido) 

∗ Una giovane parrocchiana ha scelto di rinunciare ai suoi regali di compleanno per fare 
costruire un pozzo per l’acqua in un paese africano (don Guido)  

∗ Mi ero rivolta al Centro Ascolto per  un aiuto a un ragazzo camerunese con famiglia a 
Torino, frequentante l’Università a Bologna, dove si è laureato in  
Medicina grazie all’aiuto solerte e continuo del Centro Ascolto. Ora lavora a Padova 
come medico di base e si sta specializzando in cardiologia, per tornare in Camerun co-
me medico a favore delle persone più povere e abbandonate (Maria Gabriella)  
 

... segnalateci altre "notizie buone", umili, semplici, nascoste   
…fanno del bene, ci fanno bene! 

Quaresima di Fraternità 2019 

Fra i progeE Diocesani di QdF19 la nostra Comunità  

ha scelto di promuovere:   

BRASILE - RORAIMA: per Sostenere la missione Catri-

mani tra gli Yanomami 

TANZANIA, MLANDIZI: per Completamento centro di 

formazione professionale per ragazzi di strada  

KENIA - NAIROBI: per sostegno alle aEvità di formazio-

ne e animazione delle Jumuie nella comunità di Tassia 

ISRAELE - BETLEMME, NAZARETH e GERUSALEMME - 

per Borse di studio per studenD crisDani delle Universi-

tà della Terra Santa 

                          ******************* 

Per i bambini del catechismo MADAGASCAR - Suore 

Nazarene - sostegno alle missioni malgasce seguite dal-

le suore che abitano nel territorio parrocchiale.  

QUARESIMA appuntamen4  

per pregare insieme 

  

∗ VIA CRUCIS ogni Venerdì alle 17  

∗ LODI  alle 7,30 ogni Venerdì 

∗ VESPRI alle 19 del Sabato  

S. Messa chiusura 

VANGELO nelle CASE 

Sabato 6 aprile ore 18 

dopo il Vespro tu� in 

palestra per un saluto e 

un brindisi insieme 

Prove Triduo Pasquale, 
Domenica ore 20,45 in 
teatro, via M. Polo 6 

  7, 14, 17 (chiesa) e 

20 (maEno) aprile 

GRAZIE  a tu6 per:  

1700 € alla cena del 

digiuno per il  

Madagascar 

5672€ alle Piccole 

Sorelle dei Poveri per 

la loro aEvità di  

assistenza agli ulDmi 

500€ al OFTAL per 

sostenere i viaggi a 

Lourdes dei malaD  

1725 € a Lavoro  

anch’io per aiutare le 

mamme sole e anzia-

ni non autosufficienD  

3415 € per Casa di 

Zaccheo per emer-

genza abitaDva 

SABATO 13 aprile 

ore 16 in oratorio  
INCONTRO  

per GENITORI E BAMBINI   

da 0 a 6 ANNI 

IL TEMPO PASQUALE 

 
VENERDI’ 12 aprile  

ore 20,45 VIA CRUCIS  

di Unità Pastorale  

Partenza dalla zona pedonale   

(piazzale  Brosio)   

fino alla chiesa dei  Salesiani  

(Via Piazzi) 

L’Arcivescovo invia a tutti i  
fedeli la lettera di augurio  

per la S. Pasqua.  

È DISPONIBILE   
in fondo alla chiesa 

contiene la preghiera di  
benedizione per  il giorno di  
Pasqua da recitare insieme 

 

LUNEDI’ 15    alle ore 18 (al posto della Messa)  

    CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

GIOVEDI’ 18   ore 9-12  e ore 20,30– 24 

VENERDI’ 19  ore 9-12 e ore 16-18 

SABATO   20  ore 9-12 e ore 16-19   oltre ai consueD orari sui confessionali  

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CELEBRAZIONI PENITENZIALI CELEBRAZIONI PENITENZIALI CELEBRAZIONI PENITENZIALI     

Domenica 14 aprile LE PALME  ore 9,30 processione  dal corDle 
(benedizione DURANTE tuAe le messe prefesDva e fesDve)  

OFFERTE per l’OLIVO  

per le famiglie seguite dalla San Vincenzo Parrocchiale 

GIOVEDI’ SANTO  ore 18 S. Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi   

  segue adorazione eucarisDca silenziosa fino alle 24 

VENERDI’ SANTO ore 18 celebrazione della morte di Gesù   

  segue adorazione alla Croce fino alle 20 

SABATO SANTO   GIORNATA DI SILENZIO - non ci sono celebrazioni 

PASQUA di RISURREZIONE (sabato 20) ore 21 Veglia di Pasqua 

SETTIMANA SANTA 


