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Pasqua – “La liturgia pasquale della Chiesa ci fa ogni volta presentire sempre qualcosa della gioia addirittura
rivoluzionaria con la quale gli uomini, di secolo in secolo, si sono sentiti annunciare, sempre di nuovo «Cristo
è risorto». Leggiamo in antichi racconti che, in Russia, la notte di Pasqua i credenti si abbracciavano,
counicandosi l’un l’altro questo annuncio. Nelle privazioni della Quaresima essi avevano rinunciato a un
pezzo di vita; la loro fine era sperimentata come l’erompere di una grande gioia. […] Oggi continuiamo a
celebrare pur sempre la Pasqua, ma il velo grigio del dubbio e della sua freddezza è in grande misura calato
sul cuore dei cristiani; esso paralizza la letizia pasquale fin nel nucleo vitale della comunità dei credenti.
Dobbiamo allora concludere: la Pasqua è dunque diventata una festa «sorpassata», nulla più che una parola
senza speranza? […] Come starebbero in verità le cose, se la Pasqua, se la risurrezione di Gesù non fosse
realmente mai avvenuta? Si tratterebbe soltanto di un morto in più […] La vicenda di Gesù non terminerebbe
che il venerdì santo.”
(Benedetto XVI)
E continua dimostrando che così Dio è lontano, fuori
dalla vita degli uomini, “vorrebbe dire che l’amore è
qualcosa di vano e inconsistente, una promessa vuota e
inutile”. Molti cercano di cancellare la Pasqua perché
su di essa saremo giudicati, se abbiamo creduto nella
Risurrezione e abbiamo accettato il dono della nostra
risurrezione. E che sarebbe stata la storia senza questa
forza vitale che tutto ha trasformato e sta trasformando,
sempre che noi siamo capaci di guardare la realtà e non
le ideologie?
CALENDARIO LITURGICO
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE (bianco)
At 1,1-8a / Sal 117 / 1Cor 15,3-10a / Gv 20,11-18
Lezionario: festivo e feriale: settimana dell’Ottava di Pasqua. Diurna Laus: 1ª settimana.
Lunedì 22
in albis (dell’Ottava di Pasqua) (bianco). Messa propria, Gloria, Credo (per tutta l’Ottava)
Letture: At 3,17-24 / Sal 98 / 1Cor 5,7-8 7 / Lc 24,1-12
Preghiamo per il Card. Angelo Scola, emerito Arcivescovo di Milano, nel giorno del suo onomastico
Martedì 23 – sabato 27 in albis (dell’Ottava di Pasqua) (bianco) (sabato in Albis Depositis)
Vangeli: Mart: Mt 28,8-15; Merc.: Lc 24,13-35; Giov.: Lc 24,36-49; Ven.: Mc 16,1-7; Sab.: Gv 21,1-14
Giovedì si commemora il beato transito (morte) di S. Ambrogio avvenuto il Sabato santo del 397, e la sua deposizione
(sepoltura): 1ª lettura: Depositio di S. Ambrogio con relativo salmo
Domenica 28 in Albis depositis: 2ª DI PASQUA (o DELLA DIVINA MISERICORDIA). Messa propria, Gloria, Credo.
Letture: At 4,8-24 / Sal 117 / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31. Indulgenza plenaria (cfr avvisi)
In Ambrosiano ci sono altre due domeniche con lo stesso tema: la penultima [detta “Della Divina
Clemenza] e l’ultima [detta “Del Perdono”] del tempo dopo l’Epifania.

CALENDARIO PARROCCHIALE
21 DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 10.30 S. MESSA SOLENNE con Corale Parrocchiale
22 Lunedì dell’Angelo
Ss. Messe secondo gli orari domenicali
23 Martedì
ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C.
24 Mercoledì Pulizia chiesa (2° turno)
25 Giovedì
ore 09.30 S. Messa alla Borletti nella commemorazione del 74° anniversario della Liberazione
26 Venerdì
ore 20.30 S. Messa animata dal CPP
21.00 canonica: CPP
27 Sabato
ore 15.00 Battesimo di Corbetta Christian
28 Domenica ore 10.30 CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
15.00 Cappella dell’adorazione: coroncina della Divina Misericordia
15.30 Battesimi: Giacometti Alessio e Lolli Ceroni Luigi

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

♫ Lunedì 22 Oratorio e bar aperti
♫ Nei giorni 26, 27 e 28 i preado di 2ª e 3ª media faranno un pellegrinaggio a Roma con

Giorgia e Don Luca¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
AVVISI

► Stiamo raccogliendo nominativi di chi si offre per fare servizio di sorveglianza alla Madonna di Fatima quando sarà
con noi a maggio. Alla fine delle Ss. Messe si raccolgono i nomi dei volontari
► Nella domenica della Divina Misericordia è concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: Confessione
sacramentale (vale anche se prima o dopo), comunione eucaristica e Pater e Ave secondo le intenzioni del Papa

OFFERTE

– Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1939 € 100,00 per Ss. Messe d. Fantauzzi Rosanna e Frigerio
Pinuccia (19 e 26/5; 16 e 22/6 ore 18.00). Con intenzioni varie (restauro chiesa, Addolorata, Sacro Cuore…) NN. €
1.000.00. NN. € 100,00. Restauro chiesa: n. 5 buste € 30,00. NN € 1.500,00
La CARITAS parrocchiale ringrazia i volontari, la popolazione e i supermercati della zona, per la partecipazione alla
raccolta alimentare del 13.04.2019 che ha fruttato Kg 2.636,60 di generi alimentari destinati alle famiglie della
Parrocchia in difficoltà. Abbiamo raccolto Kg 672 in più rispetto all’anno scorso. Questo indica la grande sensibilità degli
arosiani. ORATORIO: In memoria della nostra cara Enrica, i suoi ragazzi di “quinta” € 70,00.

INTENZIONI MESSE (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” significa che
è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo delle ore 10.30

Domenica 21

Lunedì 22

Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27

Domenica 28

ore 08.00 d. Cattaneo Aimone (legato) / d. Corti Luigi e Paolina e / d. Frigerio Natalino
09.30 (Borletti) d. Pozzoli Attilio, Stella e Peppino / d. Radaelli Aldo, Francesco e Rosa
d. Conselvan Silvano e Magistri Giuseppina
10.30 Pro populo
18.00 d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari /
d. Galli Luigia, Corbetta Vittorio e Camnasio Luigi e / d. famiglia Pasquina, Bargna e familiari /
d. Bruna e Piero, Ivana e Igino
ore 08.00 d. Citterio Maria Luigia e Bestetti Stefano, (legato) e Teresina / d. Marisa /
d. Marelli Adele e / d. Nespoli Valter
09.30 (Borletti) intenzione libera
10.30 intenzione del celebrante
18.00 d. Angela Rossini e famiglia Clerici e / d. Nespoli Elisa (dalla leva 1942)
ore 09.00 d. Meroni Dino e Rina, Riva Arturo, Sofia e Suor Giovannina / d. Tiziana e / d. Cattaneo Aimone
ore 20.30 d. Molteni Giuseppina e Angelo
ore 08.30 d. Suor Maria Letizia Rigamonti e / d. Somaschini Giuseppe, Ernesto, Antonietta
ore 09.30 (Borletti) d. Franchina Daniele e Gian Angelo / d. Pensa Andrea e Cattaneo Aimone /
d. Damo Alberto e / d. Cesarina e Alfredo
ore 09.00 d. Colombo Leopoldo e Zita, Colombo Ines e Galli Mario (legato) e / d. Galli Enrico e genitori
20.30 d. Cassa Morti
ore 09.00 d. intenzione libera
20.30 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico /
d. Nicolini Luigi, Meroni Attilia, Visconti Rosa / d. Caslini Armando e famigliari e /
d. Tagliabue Umberto, Luigi e Federico, Cambiaghi Giulio e Novati Serafino
ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Giudici Edelmira / d. Martin Ugo e Angela / d. Ballabio Flavio e nonni
09.30 (Borletti) intenzione libera
10.30 Pro populo / anniversari di matrimonio
18.00 d. Nespoli Carlo e Riva Luigia / d. coniugi Cerponi, Luigino e Marsiglia / d. Siragusa Antonio e Maria /
d. Nicolini Giancarlo e / d. D’Ambrosio Luigi

TEMPO DI PASQUA
Tema: “LA FORZA DELLA RISURREZIONE”
RIFLESSIONE – “L’esperienza dei discepoli è quella di uomini che hanno visto Gesù crocifisso. Lo scandalo di quella morte aveva
fatto morire anche la comunità degli apostoli. Sorprendente e inatteso per loro vedere Gesù vivo. Ma se è grande la gioia lo è anche
la certezza che tutto è mutato.
PREGHIERA – Signore Gesù, rendici testimoni della potenza della tua risurrezione.
Poni in noi la gioia e l’ardore di proclamare
la tua vittoria pasquale fino ai confini della terra. Amen

