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Che subbuglio nella mia testa! Quante 
iniziative, quante idee.! E che bello!  
Vediamo che cosa bolle in pentola:  
A fine aprile (domenica 30, per la precisione) 
vogliamo essere vicini alle nostre suore 
perché suor Giuseppina ricorda 50 anni (sì, sì 
proprio cin-quan-ta) di vita religiosa. Lei, dalla 
sua convalescenza, dirà di non fare tante 
storie. Ma non è tanto a lei che faremo festa, 
bensì al Signore che opera attraverso lei e la 
sua vita di consacrata. E poi quel giorno sarà 
anche la festa di San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, il loro fondatore. In nome della 
comunione dei santi, tutta la diocesi sarà in 
festa perché in Duomo a Milano il nostro 
Arcivescovo (per la prima volta) proclamerà 
due nuovi beati, due sacerdoti della nostra 
diocesi: Mons. Luigi Braghi e don Luigi 
Monza. 
Se guardo un po' più in là, vedo i fanciulli 
della prima Comunione, vedo diversi giovani 
che si preparano al Matrimonio, i ragazzi 
della Cresima che attendono di incontrare il 
Cardinale Dionigi il 2 giugno…  

Ma c'è anche la FESTA DEL BROLLO che 
quest'anno sarà l'occasione per annunciare 
un importante convegno della Chiesa italiana 
fissato per il prossimo ottobre a Verona; 
tema: "Testimoni di Gesù risorto, speranza 
del mondo". Vorremo che la nostra festa 
diventi una bella occasione per lanciare 
messaggi di speranza. E poi Domenica 28 
maggio, all'interno della festa, sarà tra noi 
l'indimenticabile don Pierantonio che ricorda 
quest'anno 25 anni di sacerdozio. 
Ma tra le tante cose che catturano la mia 
mente c'è una che mi sta veramente a cuore. 
È la PASQUA. Il ritmo annuale con cui si 
ripresenta questa festa, non riesce a scalfirne 
la ricchezza e la centralità per la nostra vita di 
credenti. Vorrei che fossimo tutti presenti, 
in quei giorni dal 9 al 16 aprile , per 
attingere alla fonte della fede, ma anche della 
vita.  
Attraversa la Pasqua vedo anche i numerosi 
bambini che riceveranno il Battesimo e che si 
avviano ad essere accolti non solo nelle loro 
famiglie, ma nella stessa comunità, che vuole 
accompagnarli anche in questi primi anni di 
vita. 

 
 
 

In cammino verso Verona 
La Risurrezione di Gesù costituisce il cuore stesso della fede cristiana, e per ogni credente è il 
punto di luce che illumina e infonde significato e valore ad ogni azione compiuta.  
Forse anche per coloro che non credono, la Risurrezione di Cristo rappresenta quella speranza 
non dichiarata che, velatamente, muove ogni loro speranza. 
il grande teologo Karl Barth ha detto una volta: "Possiamo essere protestanti o cattolici, 
ortodossi o riformati, progressisti o conservatori... ma se vogliamo che la nostra fede abbia un 
fondamento, dobbiamo aver visto e udito gli angeli presso il sepolcro spalancato  e vuoto". 

La Commissione decanale per la formazione sociale e politica di Saronno 
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PER RICORDARE GIOVANNI PAOLO II  
(Testimonianza raccolta da Qumram2.net) 
Sono nato in una famiglia molto praticante, ma a 
volte avendo un tesoro in casa non ce ne 
rendiamo conto!  
Ho passato tutti i miei anni (34) in una routine 
classica con qualche impegno in parrocchia, ma 
via via sempre meno impegnato fino 
all'indifferenza più completa; mi sono perso nel 
burrone dell'errore; credevo di farcela da solo... 
sbagliavo... avevo me sso da parte Dio! 
Cominciavo a far della bestemmia la mia 
quotidianità... poi un giorno un signore di una 
certa età, malato da anni e uomo di profonda 
preghiera si aggrava e arriva a mettersi a letto 
da dove non si rialzerà più! Sono venuto a 
sapere del suo aggravarsi alle 23 di un giovedì 
come un altro... da quel suo letto di morte ha 
saputo trasmettermi ciò che nessuno mai prima 
era riuscito con le parole, la sua fede, la sua 
preghiera, il suo ringraziare mi hanno convertito! 
Da quel giorno la vita in Cristo è rinata, ora non 
passa giorno che non desideri pregare e 
ringraziare Dio di essere un suo figlio!  
Quell'uomo, il 2 aprile scorso, mentre io ero a 
mangiare una pizza con amici è morto, il suo 
fisico è morto, ma la sua anima è sempre qui 
accanto a me e a noi; quell'uomo si chiama 
Giovanni Paolo II. 
Tutto dipende da quel mattino di Pasqua 

(Fiorenzo)  

PER PREPARARCI ALLA PASQUA  
(racconto tratto da Qumram2.net) 
Si racconta di uno scienziato tedesco che, cercando un posto 
tranquillo dove sistemarsi, aveva finito per scegliere 
un'abitazione che stava nelle immediate vicinanze di un 
monastero di clausura.  
Non aveva la fede, ma quell'ambiente presentava il vantaggio 
di essere ideale quanto a quiete per le sue ricerche.  
"Qui almeno troverò il silenzio di cui ho bisogno per i miei 
studi e i miei esperimenti", pensava.  
Le sue previsioni si rivelarono esatte solo parzialmente.  
Di fatto, gran parte della giornata la sua casa era come 
avvolta dal silenzio, rotto soltanto dal suono di una 
campanella. Ma poi venivano le ore di ricreazione delle 
monache. Allora non c'era verso di difendersi da quell'allegria 
scoppiettante; l'esplosione delle risate trapassava muri e 
finestre.  
Per lo studioso diventò quasi un'ossessione. Ragionava:  
"Queste donne sono povere, conducono una vita di 
penitenza, non conoscono il piacere. Come fanno ad essere 
così contente? Non ci sarà sotto, per caso, qualcosa di 
losco?".  
Decise di togliersi il pensiero parlandone direttamente con 
l'abbadessa. Questa gli fornì una spiegazione semplicissima:  
"Siamo le spose di Cristo". "Ma il vostro sposo non è morto 
duemila anni fa?", obiettò quello.  
"Mi scusi, signor professore, ma lei non deve essere stato 
informato che tre giorni dopo è risorto da morte. E noi siamo 
testimoni appunto, di ciò che è accaduto tre giorni dopo".  
Tutto dipende da quel mattino di Pasqua. 
 

 
Anagrafe parrocchiale 
È tornato alla casa del Padre: Ilario Lunardi. 
 
Entrate:  
Tra le entrate di questo mese meritano di essere ricordate alcune offerte  in memoria di don Angelo Luzzini (Euro 
120) e di Ilario Lunari (Euro 150). Siamo invece in attesa delle offerte di tutti in occasione della distribuzione 
dell'ulivo la prossima domenica delle  Palme. 
Uscite: Le uscite di questo mese rientrano nell'ordinario… se vi sembra ordinario pagare Euro 3.158, per il gas 
usato nei centri parrocchiali a febbraio. I debiti rimangono ancora alti (siamo sotto di circa 35.000 Euro) 
 
 

CAMPI ESTIVI 
PER RAGAZZI 
ALL'APRICA 

 

V elem. e I media  dal 16 al 20 luglio 
II e III media  dal 20 al 26 luglio 
adolescenti  dal 26 luglio al 3 agosto 
 

Iscriversi in fretta da don Fabio 
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VIA CRUCIS  

31 marzo  presso il Villaggio del sole 
 7 aprile  nella zona di corso Europa 
14 aprile  dalla Chiesetta alla parrocchia 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

Mercoledì 26 aprile  ore 21.00 
 

 
 

TEATRO 
Sabato 22 aprile 

ore 21.00 
Il Gruppo teatrale di Befana Brianza 

presenta 
SE DEVI DIRE UNA BUGIA 

DILLA GROSSA 
di Ray Cooney 

 

CINEMA per ragazzi 
Domenica 2 aprile 2006 

ore 16.30 
BAMBI 2 

film di animazione 
 

CINEFORUM  
 

Martedì 28 marzo ore 21.00 
BROKEBACK MOUNTAIN di Ang Lee 

 
 

Martedì 4 aprile ore 21.00 
CRASH – CONTATO FISICO di Davide Ferrario 

 

 

PER I BAMBINI dai TRE ai SEI ANNI (e i loro genitori) 
SABATO 8 APRILE 

alle ore 15.30 
INCONTRO IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

PER CHI CHIEDE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 
 
nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati 
§ Sabato santo 15 aprile   ore 21.00 

e Domenica di Pasqua 16 aprile  ore 16.00; 
§ Domenica 21 maggio  ore 16.00; 
§ Domenica 23 luglio ore 16.00 
§ Domenica 10 settembre ore 16.00 
(non più il terzo sabato del mese):  

 

INCONTRI PER I GENITORI 
DELLA CATECHESI 

ore 21.00 in Oratorio maschile  
Genitori di III elementare  giovedì 11 maggio 
Genitori di IV elementare  mercoledì 19 aprile  
Genitori di V elementare  martedì 9 maggio 
Genitori di I media martedì 2 maggio 
Genitori di II-III media lunedì 27 marzo 
Genitori adolescenti venerdì 21 aprile  
 

Domenica 7 maggio 
ore 16.30- 20.00 

in oratorio femminile 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER COPPIE DI SPOSI 
Ci sarà assistenza per i figli più piccoli 

Un momento bello e importante 
per ravvivare la comunione in famiglia 

Al termine sarà possibile mangiare qualcosa insieme 
 

 
 
25 aprile 2006 

per ragazzi e famiglie 

GITA AD AARRCCUUMMEEGGGGIIAA 
in Casalzuigno (VA) 

 

IL PAESE DIPINTO 

 ore 8.00  Partenza in pullman dalla parrocchia e da p.za Grandi 
 ore 9.30  Salita a piedi ad Arcumeggia (un'ora) 
  Possibilità di salita con pullman navetta 
ore 11.00 S. Messa 
ore12.30 Pranzo al Sacco poi giochi e visita al paese 
ore 16.30 Discesa e ritorno    ore 19.00 arrivo al Brollo 

QUOTE Euro 10.00 (+ Euro 5.00 per chi usa il  pullman navetta) 
ISCRIVERSI entro Giovedì 20 aprile da don Maurizio e dalle suore 
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PER ACCOSTARSI 
AL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Prima delle sante Messe. 
Ogni sabato ore 15 - 18.30 
Martedì 11 ore 18.00 – 19.00 
Giovedì 13   
ore 8.00 – 12.00 (in chiesetta) 
ore 17-19.00 
Venerdì 14 ore 9.00 - 12.00  

e 16.30 – 19.00 
Sabato 15 ore 9.00 – 12.00  

e 15.00 – 19.00 
 

Celebrazioni comunitarie  
Per V elementare  
Mercoledì 12 aprile ore 17.00 
Per I media 
Lunedì 10 aprile ore 17.00 
Per II e III media 
Martedì 11 aprile ore 17.00 
Per Adolescenti 
Lunedì 10 aprile ore 18.00 
Per Giovani e adulti 
Martedì 11 aprile ore 20.45 

Mese di marzo 2006 
 

Martedì 28 marzo 
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Venerdì 31 marzo   
  ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis presso il Villaggio del sole  
Sabato 1 aprile  
 ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elem. (in Orat. femm.) 
Domenica 2 aprile  V di Quaresima 
Martedì 4 aprile  
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Martedì 4– domenica 9 aprile  
  Settimana di convivenza per adolescenti 
Giovedì 6 aprile  
 ore 20.45 Scuola della Parola per Giovani (a Saronno) 
Venerdì 7 aprile   
  ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis nella zona del corso Europa 
Sabato 8 aprile  
 ore 9.30 Ritiro per fanciulli di III elem. (in Oratorio femminile) 
 ore 20.30 Veglia In traditione Symboli in Duomo a Milano 
Domenica 9 aprile  Domenica delle Palme  
 ore 9.30 Processione con gli ulivi e santa Messa. 
Lunedì santo 10 aprile  
 ore 17.00 Sacramento della Riconcilia zione per ragazzi di I media  
 ore 18.00 Sacramento della Riconciliazione per adolescenti 
 ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia  
Martedì santo 11 aprile  
 ore 17.00 Sacram. della Riconciliaz. per ragazzi di II e III media 
 ore 20.45 Celebrazione della Riconciliazione per giovani e adulti 
Mercoledì santo 12 aprile  
 ore 17.00 Sacram.o della Riconciliaz. per ragazzi di V elementare 
Giovedì santo 13 aprile 
 ore 16.00 Celebrazione : accoglienza degli oli santi, lavanda dei piedi e lettura della Passione di Gesù 
 ore 20.45 S. Messa "nella Cena del Signore"                                    (alle ore 16.00 non sarà celebrata la S. Messa) 
Venerdì santo 14 aprile 
 ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
 ore 20.45 Via Crucis dalla Chiesetta alla chiesa parrocchiale 
Sabato santo 15 aprile 
 ore 21.00 Veglia pasquale (e celebrazione del Battesimo) 
Domenica di Pasqua 16 aprile  
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
 ore 17.00 Vespri 
Lunedì di pasqua 17 aprile  
ore 7.30 – 9.30 – 11.00 SS. Messe  
        (non c'è la Messa alle 18.00) 
Mercoledì 19 aprile  
 ore 21.00 Incontro genitori IV elementare 
Venerdì 21 aprile  
 ore 21.00 Incontro genitori adolescenti 
Sabato 22 – Lunedì 24 aprile  
  Pellegrinaggio a Roma  
             per ragazzi di II e III media  

Domenica 23 aprile  II di Pasqua 
 ore 16.00 Rito della consegna degli abiti  
                     per la I Comunione 
Martedì 25 aprile  
  Gita ad Arcumeggia (VA) 
Mercoledì 26 aprile  
 ore 21.00  Consiglio Pastorale parrocchiale  
Domenica 30 aprile  III di Pasqua 
 ore 9.30 SS. Messa con Sr. Giuseppina 

che ricorda 50 anni di vita 
religiosa 

Lunedì 1 maggio 
  biciclettata 

ORARI SANTE MESSE 
Sabato ore 20.30 
Domenica  ore  7.30 (in chiesetta)  
 9.30 - 11.00 - 18.00  
da Lunedì a Sabato ore 7.15 (in chiesetta);  
ogni mercoledì ore 18.30 (in parrocchia) 
Venerdì 5 maggio ore 18.30 (presso le suore) 
 

SANTO ROSARIO in parrocchia: 
ore 16.30 di lunedì, martedì, giovedì e venerdì;  
ore 18.00 di mercoledì  


