
     Inno ambrosiano di Pasqua. 
 

Hic est dies verus Dei, 

sancto serénus lúmine, 

quo díluit sanguis sacer 

probrósa mundi crímina. 
 

Fidem refúndit pérditis 

cæcósque visu illúminat; 

quem non gravi solvit metu 

latrónis absolútio? 
 

Opus stupent et ángeli, 

pœnam vidéntes córporis 

Christóque adhæréntem reum 

vitam beátam cárpere. 
 

Mystérium mirábile, 

ut ábluat mundi luem, 

peccáta tollat ómnium 

carnis vitia mundans caro. 
 

Quid hoc potest sublímius, 

ut culpa quærat grátiam, 

metúmque solvat cáritas 

reddátque mors vitam novam? 
 

Esto perénne méntibus 

paschále, Iesu, gáudium 

et nos renátos grátiæ 

tuis triúmphis ággrega. 
 

Iesu, tibi sit glória, 

qui morte victa prænites, 

cum Patre et almo Spíritu, 

in sempitérna sæcula. Amen. 

È questo il vero giorno di Dio, 
seren di santa luce, 
in cui gli ignomignosi peccati  
del mondo sciolse il sacro sangue. 
 

Riinfonde fede a smarriti 
illumina ai ciechi il vedere; 
qual non dissipa paura 

l’assolvere il ladrone? 
 

Stupiscono creazione ed angeli  
al veder tal soffrire del corpo 

e stretto a Cristo il peccatore  
vita beata carpire.  
 

Mistero di meraviglia, 
a lavar il peccato del mondo, 
a toglier di tutti i peccati, 
mondando la carne dai vizi di carne. 
 

Qual cosa può esser più alta 

che colpa grazia ricerchi, 
l’amore sciolga timore, 
e morte vita nuova ridoni? 
 

Rimanga perenne negli animi 
la gioia pasquale, Gesù,  
e noi, alla grazia rinati,  
ai tuoi trionfi aggrega.  
 

A te sia gloria, Gesù, 
che, vinta la morte,  
col Padre e l’almo Spirito  
nei secoli dei secoli risplendi. Amen. 

 

Diamo riconoscente conto: 
Le “lotterie di Pasqua” hanno donato € 720 per i restauri alla B. V. Assunta; 

esprimiano gratitudine a chi le ha promosse ed a chi le ha sostenute.  
 

 

66. 16 aprile 2017                                                                                  Pasqua. 

Pasqua, la più grande festa dell’anno liturgico, fa memoria, non solo 

ricorda, cioè; ma rifà presente il mistero, il dono, della morte e 

risurrezione del Signore Gesù; ripresentandolo ce ne fa partecipi, ci 

mette dentro questo stesso dono. Nella notte pasquale i catecumeni 

ricevono il battesimo - nella fede della Chiesa - con l’immersione nel 

fonte battesimale; tutti noi ricordiamo nella stessa celebrazione il 

nostro battesimo. Il nostro non è ricordo storico, memoria come 

richiamo alla mente, ma è l’immersione più vera nel dono del Signore 

e si completa per noi, oggi, nell’eucaristia: mangiamo la Pasqua 

facendo nostro cibo il Corpo ed il Sangue del Signore. L’immergerci 

in Cristo del Battesimo ci rigenera nella vita divina e l’Eucaristia ce 

ne alimenta. Se l’antico Israele si cibava dell’Agnello come promessa 

di libertà e segnava col suo sangue gli stipiti di case ormai non più 

dimora di schiavitù: da abbandonare per libertà nuova; noi mangiamo 

la Pasqua dell’agnello vero, immolato per noi: Cristo Signore. Lui non 

apre a libertà da ferri di schiavitù, ma dona addirittura vita nuova, vita 

divina. Cristo che si immola per noi ci mostra il senso profondo della 

nostra fede pasquale che è scoprire la sua vicenda d’amore: un amore 

che vince la morte e si offre a noi proprio come vittoria sulla morte a 

dirci vita nuova, vita di Dio. Proprio perché immersi in questo dono 

divino, la vita che ci è donata ha bisogno, a sua volta, di donarsi per 

acquistare pienezza; proprio come avviene nel Signore Gesù sulla 

croce e come è nella realtà profonda di Dio: del Padre, del Figlio, dello 

Spirito che si effondono nel dono: nel creato, nella Chiesa, nell’uomo. 

La Pasqua, a noi dono del Signore, chiama, noi pure,  a farci dono. 
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           Sabato 15 aprile   u|tÇvÉ 
Ore 21.00 Veglia pasquale  

               Domenica 16 aprile  di Pasqua nella risurrezione del Signore   u|tÇvÉ    
Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa  

           Lunedì 17 aprile   u|tÇvÉ 
Partenza dei preadolescenti per Roma     

Ore 10.00 S. Messa Ore 18.00 S. Messa  

          Martedì 18 aprile u|tÇvÉ 
Ore   8.00 S. Messa († 1 Consonni Carlo 2. Antonja Krista 3. fam. Goretti)  

          Mercoledì 19 aprile u|tÇvÉ 
  Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 Riunione Genitori prima Comunione (di IV primaria) 

           Giovedì 20 aprile   u|tÇvÉ                  
Ore 8.00 S. Messa († 1. Giulija Krista 2. fam Colombo)  

          Venerdì 21 aprile u|tÇvÉ 
 Ore 17.30 S. Messa († Carolina e Giuseppe Colombo leg Pr.)  

                                                                                                         Sabato 22 aprile   u|tÇvÉ                                                                          
Ore   8.00 S. Messa                                                              

Ore 18.15 S. Messa († 1. Maria Cappelli)                            

Ore 17.00 S. Messa (†1. fam. Poli Goretti 2. Arnalda e Peppino Goretti 3 Rina e Rinaldo 

Colombo 4.Mariantonia e Antonio Valsecchi fam Valsecchi ) 

Domenica 23 aprile II di Pasqua   u|tÇvÉ 
Ore  10.00 S. Messa (†1.Paolo e Giancarlo Rigamonti 2. Fam. Castelli 3. don Emilio 

Parolini) 
Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa († 1. fam.e Acquistapace e Paroli 2. fam. Locatelli Raisoni)                   
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Ñ|∞ ÇÉÇ ÑÉát ÇxÄ áâwtÜ|ÉN      áàt |Ä vÉÑxÜv{|É ÜÉäxáv|tàÉM    (da “La Risurrezione”  

¢ Ü|áÉÜàÉM wtÄÄËâÇ vtÇàÉ       vÉÅx âÇ yÉÜàx |ÇxuuÜ|tàÉ     di Alessandro Manzoni) 


