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Carissimi,               

   nel Vangelo di oggi incontriamo le donne 

che si recano per prime al sepolcro di Gesù 

con gli aromi per ungere il suo corpo (cfr Lc 24,1-

3). Vanno per compiere un gesto di compassio-

ne, di affetto, di amore, un gesto tradizionale 

verso una persona cara defunta, come facciamo 

anche noi. Avevano seguito Gesù, l’avevano 

ascoltato, si erano sentite comprese nella loro 

dignità e lo avevano accompagnato fino alla 

fine, sul Calvario, e al momento della deposi-

zione dalla croce. Possiamo immaginare i loro 

sentimenti mentre vanno alla tomba: una cer-

ta tristezza, il dolore perché Gesù le aveva la-

sciate, era morto, la sua vicenda era terminata. 

Ora si ritornava alla vita di prima. Però nelle 

donne continuava l’amore, ed è l’amore verso 

Gesù che le aveva spinte a recarsi al sepolcro.  

Ma a questo punto avviene qualcosa di total-

mente inaspettato, di nuovo, che sconvolge il 

loro cuore e i loro programmi e sconvolgerà 

la loro vita: vedono la pietra rimossa dal 

sepolcro, si avvicinano, e non trovano il corpo 

del Signore. E’ un fatto che le lascia perplesse, 

dubbiose, piene di domande: “Che cosa succe-

de?”, “Che senso ha tutto questo?” (cfr Lc 24,4).  

Non capita forse anche a noi così quando qual-

cosa di veramente nuovo accade nel succedersi 

quotidiano dei fatti? Ci fermiamo, non com-

prendiamo, non sappiamo come affrontarlo.  

La novità spesso ci fa paura, anche la no-

vità che Dio ci porta, la novità che Dio ci 

chiede.                            ( continua  in  terza  pagina )       

  DEFUNTI della SETTIMANA   

                               

GIUSTI Ottavio           a. 82 
  

                                          
                                Tot. 51 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 
Lunedì 21 Aprile 
         

 9                        18 
9,45   Bett. 
 10,15      
 
 

Martedì 22 Aprile 
   
 8.30      NICOLA-ASSUNTA-GIGINO 
17          LEONE e DOMENICO GAGLIARDI 
18.30     URSI ADAMO 
 

Mercoledì 23 Aprile 

 

    7,30                                                                                                                                  

 8.30     PELLEGRINI MARIUCCIA 
17         GIORDANO ANGELA-ROSARIO 
18.30    PASQUALE e PAOLO 
 

Giovedì 24 Aprile 
  

7.30       UMBERTO-ENRICO-LETIZIA           
 8.30       MARIA-VINCENZO RICCITELLI 
17           GIOVANNA-MICHELE-SANDRO 
18.30      ORSENIGO ANGELINA      

 
 

Venerdì 25 Aprile 
  

8.30       DE CAPITANI ALESSANDRO 
10,15      
18,30     PATANIA SALVATORE e ELVIRA 
 

Sabato 26 Aprile 
  

8.30                  FERRARI Giuseppe 
17           Casa Famiglia 
18 
 

 Domenica 27 Marzo  
                       

 7.30                          11      Q. S. 
  9                                                       11.30  
9.45 Bettolino           18 
10.15                        

Corso di preparazione  
al matrimonio cristiano 

 
 

Inizia lunedì 28 aprile  
             fino al 12 giugno 
 

Occorre iscriversi  
in segreteria parrocchiale  

Mercoledì  
7 maggio   

 

Pellegrinag-
gio decanale al  

Santuario di Caravaggio 

 

 Ritrovo sul piazzale della Chiesa  
 ore 18.45 

 Partenza ore 19.00 
  

 iscrizioni  in segreteria parrocchiale 

Campane  
di Pasqua  
festose  
che a gloria  
quest'oggi cantate,  
oh voci vicine  
e lontane che  
Cristo risorto  
annunciate,  
ci dite con voci 
serene:  
 "Fratelli, vogliatevi bene!  
 Tendete la mano al fratello,  
 aprite la braccia al perdono;  
 nel giorno del Cristo risorto  
 ognuno risorga più buono!"  
E sopra la terra fiorita, cantate,  
oh campane sonore, ch'è bella,  
ch'è buona la vita,  
se schiude la porta all'amore. 

Buona Pasqua 

BATTESIMI  
 

nella veglia pasquale 
Sabato 19 aprile 

 

Sara e Bryan FRROKU 
       Francesco FRROKU 
       Antoneta FRROKU 

PRENGA 
      Julia PORTUGUEZ MORALES 
 

Domenica 20 Aprile ore 11.30 
 

 Francesca Jeslyn RODHEN HOLGUIN 

                

 Lunedì 21 Aprile   ore 10.15 

 

 Valeri Rosse VARGAS GONZALES 
 Nilton Junior VARGAS GONZALES 
 Gloria GRACZYK 
 Kiara Valentina PULIDO LAZO 
 Antonella Rosario ROZAS FERNANDEZ 
 Alice Chanel ROZAS FERNANDEZ 
 Nicole Angela BARRIENTOS MONTOYA 
 Aleksej CAPUTO 
 Darwin MANTEGAZZA 
 Natalia BARRIONUEVO CASTANEDA 
 Aurora Anna GALLONE                                                                          

              

                                                                                       Tot. 42 

http://www.santuariodicaravaggio.it/schede.aspx?azione=schede&id_sezione=65


 
  In settimana  

     

Lunedì 21 Aprile 

 dell’Angelo 
 

È l’angelo che ha dato  

il lieto annuncio alle 

donne e agli apostoli 

della Risurrezione di 

Cristo 
 

            Pellegrinaggio III media a Roma 
 

orario S. Messe: 
 

 S. Marco   9.00    10.15 con Battesimi 
        
  Vespri  17.30 -  18.00  
 

 Bettolino  9.45 
 

 Casa Famiglia 10.30 
 

Martedì 22 
dell’Ottava di Pasqua 

Pellegrinaggio III media a Roma 
 

ore 21.00  aula San Paolo: 
 

   Lettura della Bibbia  
   Il libro del profeta Geremia 
 

Mercoledì  23 
 dell’Ottava di Pasqua 

Pellegrinaggio III media a Roma        

 

Giovedì  24 
dell’Ottava di Pasqua 

ore 16. in aula S. Paolo 
       incontro responsabili di zona  
ore 18,30 in Cenacolo 

S. Messa concelebrata, fra i vesperi   
per le vocazioni sacerdotali,  
religiose maschili e femminili 

Lectio sulla Parola di Dio.   Don Innocente  

 

ore 21.00  aula San Paolo: 
                     Incontro Azione Cattolica 
 

Venerdì   25                
S. Marco , evangelista 

ore 10.15  
S. Messa con accensione del Pallone  
 Consegna delle Madonnine alle in
 caricate delle zone 
 

Sabato  26 
dell’Ottava di Pasqua 

ore 15.30  in cenacolo 
Incontro genitori e padrini battezzandi 
 

Domenica  27  
II di  PASQUA   

in albis depositis 
At  4,8-24 ; Sal. 117(118) ;    

Col 2,8-15  ; Gv. 20,19-31 
 

ore 15.30  Battesimi 

Il Circolo familiare 

 S. Marco 

Organizza a 
 

S. Carlo Arona 

 

Lago Maggiore 
 

Gita 1° Maggio 
 

 

 

programma e iscrizioni  

presso  

Segreteria Parrocchiale 

tel.  02 2542006 

Venerdì  
25 aprile  

 

Festa di S. Marco 
evangelista  

 10.15 S. Messa  

 con accensione del Pallone,      

 al termine Lancio dei palloncini 
 consegna delle  Madonnine  
 alle responsabili di zona 
 

ore 15.00 in oratorio 
 apertura giochi e gonfiabili  
 Iscrizioni corsa 

  

ore 17.00 corsa podistica  
 

ore 18.00 apertura stand gastronomici,  
      premiazioni, estrazioni lotteria 

   

ore 19.30 musica dal vivo  
 

Sabato 26 aprile 
 

ore 13.00 Pranzo  
  60° anniversario  
  Campeggio San Marco,  

info e prenotazioni in segreteria dell'oratorio. 
  

14.30 Tornei Polisportiva San Marco  
 

18.00 patatine Salamelle 
  

21.00 Spettacolo Teatrale: 

“Stupefatti"  
 (per educatori, genitori e adulti),  
 sul tema di adolescenza e droghe.  
       Info e prenotazioni Segreteria dell’oratorio.  
 

Domenica 27 aprile 
 

 Giornata insieme  
 dei bambini e genitori di 2a Elementare 
  

ore 16.30 spettacolo Teatrale:  

Stupefatti  
( per i ragazzi delle scuole  

 medie inferiori e superiori ) 
 
 

dalle 18.00 Sagra del pesce fritto.  

( dalla prima pagina )  Siamo come gli Apostoli 

del Vangelo: spesso preferiamo tenere le 

nostre sicurezze, fermarci ad una tomba, al 

pensiero verso un defunto, che alla fine vive 

solo nel ricordo della storia come i grandi 

personaggi del passato. Abbiamo paura 

delle sorprese di Dio. Cari fratelli e so-

relle, nella nostra vita abbiamo paura 

delle sorprese di Dio! Egli ci sorpren-

de sempre! Il Signore è così. 

Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla 

novità che Dio vuole portare nella no-

stra vita!          

Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentia-

mo il peso dei nostri peccati, pensiamo di 

non farcela. Non chiudiamoci in noi 

stessi, non perdiamo la fiducia, non 

rassegniamoci mai: non ci sono situazio-

ni che Dio non possa cambiare, non c’è 

peccato che non possa perdonare se ci 

apriamo a Lui... ( dalla omelia della S. Pasqua 

2013 di sua Santità papa Francesco ). 

È proprio con queste parole che desidero 

rivolgere a tutti i migliori auguri di una 

Santa Pasqua !    

don Innocente 

Gruppo Famiglie 

Gruppo Famiglie 1\ 2  
sposati da  1 anno   in su e 

con figli in età scolare 

dom.  25 maggio 
 

ore 16.30 Oratorio 
Don Diego 

Gruppo Famiglie 3  
con figli già grandi 

merc. 21 maggio 
ore 21.00 A. S. Paolo 

Don Giovanni 

Gruppo Famiglie 4  
già nonni o quasi 

dom.  1 giugno 
ore 15.30 Oratorio 
                   don Giovanni 

Famiglie Bettolino dom. 25 maggio  
ore 18 Bettolino 

Don Giovanni 

Famiglie Q. Stella dom.  15 giugno  
ore 18  aula S. Paolo 
Don Giovanni 

segue momento  
comunitario 

Sabato 3 maggio  
Tutte le coppie sono invitate al  
pellegrinaggio  

 al Santuario di  
 S. Gianna Beretta Molla  
 a Mesero  
ore 9 partenza con mezzi propri  
dal piazzale della Chiesa 

     Informazioni presso  
don Diego e\o don Giovanni 


