
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 13 aprile    “In Traditione Symboli” (quando viene presentato il Simbolo di fede ai catecumeni)        

 

Ore 18,15: S. Messa vigiliare Morello (†Def. Verità Pasqua )  

Ore 16,45  S. Messa vigiliare  Rosso  (†def. Frigerio e Baresi e don Guido- IV, def. 

Michele e Nicola, def. Arnalda e Peppino Goretti, def Enrico Pamzeri)  

Domenica 14 aprile     DELLE PALME   Rosso  
Ore 9,45: Ritrovo in oratorio, ingresso del salone - via Pellico.  Benedizione dell’ulivo e 

processione. Segue la S. Messa. Invitiamo tutti i bambini a partecipare. E’ un giorno 

speciale per loro!    († Def. Giancarlo e Paolo Rigamonti, def. Invernizzi Antonietta)   

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Valsecchi Maria 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

 

Ore 18.00 S. Messa (†Def. Torri Adriana , def. Arturo, Luciana e familiari )  

Lunedì Santo 15 aprile     Feria  Rosso    
Ore 20,30: Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione. Saranno presenti vari 

sacerdoti disponibili per la Confessione 

Ore 17,30: S. Messa  († ) 

Martedì Santo 16 aprile     Feria   Rosso   
Ore 8,00: S. Messa  († ) 

Ore 16,30: Sacramento della Confessione per i ragazzi e le ragazze della V elementare  
Ore 20,30: Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione. Saranno presenti vari 

sacerdoti disponibili per la Confessione 

Mercoledì Santo 17 aprile   Feria    Rosso       
 Ore 17,30  S. Messa († def. Giovanna, Ercolina Castelli, Miranda Martinoli)  

Giovedì Santo 18 aprile        Rosso      

Ore 9,00: L’Arcivescovo in Duomo con  i sacerdoti celebra la Messa Crismale, consacra gli Oli per i Sacramenti e si ringrazia Gesù per il dono  del sacerdozio alla  Chiesa  

Ore 16,00: Accoglienza degli Oli (chiesa di San Lorenzo) 

Ore 20,30 Celebrazione dell’Eucaristia “NELLA CENA DEL SIGNORE” (chiesa di Beata Vergine Assunta) 
Sono invitati in modo particolare i bambini e le bambine di IV elementare che si stanno preparando alla prima Comunione. A loro verranno lavati i piedi, in ricordo del gesto 

di Gesù. Alla celebrazione seguirà l’Adorazione notturna  

Venerdì Santo 19 aprile   non c’è la celebrazione eucaristica      
Ore 15,00: Celebrazione della Morte del Signore e Adorazione della Croce, nella Chiesa della Beata Vergine Assunta. 

Ore 20,30: Celebrazione della Via Crucis per le vie del paese. Ecco il percorso: Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Magnani, Via Saffi, Piazzetta dell’Era, Via Saffi, Via Bartesaghi, 

Largo Santa Maria, Via P. D. Invernizzi, Via Fiume, Via Manzoni, Piazza san Lorenzo, Via Volta, Chiesa di san Lorenzo 

Sabato Santo 20 aprile 
Ore 9,00: Don Benvenuto è presente in chiesa disponibile per le Confessioni  Ore 15,00 Don Benvenuto è presente in chiesa disponibile per le Confessioni   

Ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale: Benedizione del Fuoco e accensione del Cero sul sagrato della chiesa di san Lorenzo, ascolto della Parola di Dio, proclamazione 

della Risurrezione di Gesù, rinnovazione delle promesse battesimali e celebrazione dell’Eucaristia. 

Domenica 21 aprile   PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE    Bianco  

Ore 10,00: S. Messa  
 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa durante la quale  Xhelian riceverà il Battesimo, la Confermazione 

e l’Eucaristia  (†Def. Mistica, Luigi e Angelo Scola )  

 



Vita della comunità  (un po’ di anagrafe) 

Nell’anno 2018 sono entrati nella vita eterna:  

 

Locatelli Antonietta     il 16 gennaio 

Rigamonti Giacomo   il 7 febbraio 

Casalone Luigi   l’8 febbraio 

Locatelli Giovanni  il 22 aprile 

Scola Angelo    il 28 maggio 

Galbani Matilde  l’8 luglio 

Balossi Elisabetta  il 17 luglio 

Ghislanzoni Mario  l’11 settembre 

Castelnuovo Maria Luigia   il 5 ottobre 

Locatelli Maria   il 12 novembre  

della parrocchia Beata Vergine Assunta. 

 

Damiri Nicola    il 4 gennaio 

Di Lorenzo Antonio   il 28 gennaio  

Donizetti Valeria   il 5 febbraio  

Bertolina Lucia Giuseppina   il 14 marzo 

Valtolina Adele   il 19 marzo 

Paoletti Massimo  il 16 aprile 

Arnaboldi Giorgio  il 16 aprile 

Vitali Elvira   il 9 maggio 

Rocca Amleto   il 27 maggio 

Sala Carla    il 16 giugno 

Condemi Pasqualina  il 4 novembre 

Tagliaferri Laura  il 20 dicembre 

Scaioli Maria Fernanda  il 25 dicembre 

Bolis Venilia   il 29 dicembre 

della parrocchia San Lorenzo martire. 

Entrati nel mistero pasquale di Cristo e uniti a Lui, Risurrezione e vita, possano 

contemplare, beati, il volto del Padre. Per questo preghiamo. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro del Profeta Isaia 52-13… Ecco il mio servo: Uomo dei dolori, che ben conosce il patire.  

Lettera agli Ebrei 12,1-3  Tenendo fisso li sguardo su Gesù che si sottopose alla croce.  

Vangelo secondo Giovanni 11,55…  Maria prese trecento grammi di profumo di puro nardo, 

assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli.  

“Tenendo fisso lo sguardo su Gesù”. E’ l’invito che ci rivolge questo 

apostolo, rimasto anonimo, che ha scritto una lettera agli Ebrei. Di Gesù dice che 

“di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce”. Ci invita pure 

a pensare attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande 

ostilità dei peccatori”. E questo perché? Per farci coraggio. La vita è paragonata a 

una corsa, spesso lunga e faticosa. Rischiamo di stancarci, di scoraggiarci, di dire: 

non ce la faccio più, non ne vale la pena, questa sofferenza è troppo grande per me, 

non ce la farò mai, ho fallito, tutto è finito!  

Ma se guardiamo a Gesù che ha sopportato infinite sofferenze e ora 

“siede alla destra del trono di Dio” possiamo trovare anche noi un po’ di forza per 

continuare.  

Il profeta Isaia non nomina espressamente Gesù ma parla del servo di Dio: 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la 

faccia. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ma tutto 

questo è come un castigo che si è abbattuto su di lui ma che dà salvezza a tutti noi: 

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Eppure, offrendo se stesso in sacrificio di 

riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, dopo il suo intimo tormento 

vedrà la luce, Dio gli darà in premio le moltitudini.  

Ecco il Servo di Dio, e noi sappiamo che è Gesù di Nazareth, avrà successo, 

sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Partecipando alla via Crucis, 

guardando il Crocifisso, ascoltando le letture di oggi e dei prossimi giorni, teniamo 

fisso lo sguardo su Gesù che ha affrontato la sua sofferenza in silenzio, mite come 

un agnello, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Solo in Lui 

troveremo la forza per affrontare le prove della nostra vita.  

Sempre guardando Gesù, nel Vangelo lo troviamo in un momento sereno: 

è una cena in suo onore, è in casa di amici che lo amano molto: Lazzaro, da lui 

richiamato alla vita, Marta e Maria sue sorelle. E’ vero che c’è un clima 

drammatico: si parla di ordine di denunciare, di arresto, perché ormai la sua morte 

è stata decisa. C’è l’ostilità dei capi dei sacerdoti che dovrebbero essere le guide 

spirituali del popolo e invece sono così gelosi e duri di cuore che decidono di 

uccidere anche Lazzaro, l’amico di Gesù. C’è anche Giuda che si fa notare per la 

durezza del suo cuore e finge di parlare dei poveri. In realtà non gli importa nulla 

dei poveri perché nel suo cuore non c’è l’amore. Se non riesce a capire un gesto 

così delicato e affettuoso come quello di Maria, che ha tenuto solo per Gesù un 

vasetto di profumo molto prezioso, come può pretendere di capire e portare un po’ 

di sollievo alle sofferenze dei poveri? Allora, anche se vediamo Gesù circondato da 

persone dure che vogliono la sua condanna o che semplicemente non lo capiscono, 

fissiamo il nostro sguardo su di Lui circondato da tre persone amiche che lo amano 

sinceramente e intensamente.  

Il successo e l’onore di cui parlava il profeta Isaia è proprio questo: 

avvicinarsi a Gesù con profondo rispetto, affetto e comprensione. E questo lo 

possiamo fare specialmente in questi giorni pasquali.  


