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QUARESIMA 2017    L’ESISTENZA IN CRISTO  
SETTIMANA SANTA   Confessioni  

Dalla sera di lunedì 10 aprile è presente Mons. Antonio 
Confesserà al mattino ed al pomeriggio eccetto il pomeriggio di MARTEDI 
In San Giovanni  
lunedì 10/04  ore 15:15  Medie  20:45 Adolescenti     
Martedì 11/04 ore 15:00    ad OLONA 
Mercoledì 12/04   ore 20:30 Confessioni per tutti in San Giovanni 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI SANTO 

In San Giovanni   ore 8.15 Liturgia delle Ore 
In San Paolo  ore 17:30 Messa per Ragazzi con Accoglienza del CRISMA   

ore 21:00 Messa in COENA DOMINI.  

                                    Colletta per il  Clero malato e anziano 
VENERDI SANTO  Giorno di astinenza dalle carni e di digiuno 

In San Giovanni ore 8.15 Liturgia delle Ore 

ore 15.00 a San Giovanni e a San Paolo   Celebrazione  della Morte del Signore. 
                                          Colletta per la Terra Santa 

ore 20:45 da San Giovanni  al Castello Medici VIA CRUCIS 
SABATO SANTO  

In San Giovanni ore 8.15 Liturgia delle Ore 

ore 21:00 a San Giovanni   SOLENNE VEGLIA PASQUALE   

                                         nella RISURREZIONE  del SIGNORE              
       QUARESIMA DI FRATERNITA’  

PER DAMOUR Villaggio a sud di Beirut   - LIBANO 

PADRE  DAMIANO  PUCCINI    

 PRESSO LA  CUCINA  DEL  CENTRO 

OUI A POUR LA VIE ! (Un “sì” per la vita) 
CONTINUIAMO la raccolta nelle Chiese.   

                                    

 
 

Celebrazione funerali 
San Giovanni :    Vanzo Gilberto, via Sangiorgio 18; Bakayou Hikmet, via Porro 129; 
                              Tanga Gerardino, via Verdi 5; Biasi Evaristo, via Dobbiaco 96  
San Paolo :    Minazzi Plaseri Angela, via San Giovanni Bosco 101;  
                        Brianza Pelizzo Edvige, via Realini 12 

 

 

    Festivo  A   feriale  
I 

    DOMENICA 
    9 aprile 2017 
 

delle PALME 
             
       propria 

 

Giornata mondiale della Gioventù 
Is 52,13-53,12; Sal 87“Signore, in te mi rifugio”; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  

ore 08:30   San Giovanni           def.  Zaetta Gino 
  “   09:00   San Paolo                 def.  famiglie Ruggeri e Manera 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Roberto 
  “   10:00   San Pietro: ritrovo e processione con l’ulivo benedetto  
  “   10:30   San Paolo                 sec.  int.  Gruppo  Rinnovamento nello Spirito 
  “   10:45   San Giuseppe: ritrovo e processione con l’ulivo benedetto 
  “   11:00   San Giovanni           def.  Gianfranco e Gina  
  “   18:00   San Giovanni           def.   Antonini Luigi e Maria 

   LUNEDI’ Santo 
   10 aprile 2017 

  

Gb 1,6-22; Sal 118“Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore”;   
Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3;   Lc 21,34-36  

ore 08:30   San Paolo                def. Leonardo e Maria Giuseppina 
  “   18:00   San Giuseppe         def. Umberto e Pia;     sec. int. offerente 

   MARTEDI Santo 
   11 aprile 2017 

 

Gb 19,1-27b; Sal 118 “Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce”;   
Tb 5,4-6a;6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5  

ore 08:30   San Giuseppe         def.  coniugi Castellaro Carlo –Civelli Maria 
  “   18:00   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente   

   MERCOLEDI’ Santo 
   12 aprile 2017 

  

Gb 42,10-17; Sal 118  ”Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola ”;  
Tb 7,1a-b.13-8,8;  Mt 26,14-16 

ore 08:30  San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente   
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  famiglie Mina - Ganna 

    
 GIOVEDI’ Santo 
    13 aprile 2017 

 

TRIDUO PASQUALE 
ore 08:15   San Giovanni          Liturgia delle Ore 
    “ 17:30   San Paolo                MESSA IN COENA DOMINI       (per ragazzi) 
    “ 21:00   San Giovanni          MESSA IN COENA DOMINI        
Colletta per Opera Aiuto Fraterno: assistenza e cura sacerdoti anziani e malati 

   VENERDI’  Santo 

   14 aprile 2017  
nella Passione del 

Signore 

magro e digiuno 

ore 08:15   San Giovanni           Liturgia delle Ore 
  “   15:00   San  Giovanni  e San Paolo : 

                                    CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 
ore  20:45   Via Crucis da San Giovanni al Castello  

Colletta per i cristiani in Terra Santa 

   SABATO Santo 
   15 aprile 2017 

Ore 08:15  San Giovanni           Liturgia delle Ore 
  “    21:00  San Giovanni          SOLENNE VEGLIA PASQUALE nella 
                                                      RISURREZIONE DEL SIGNORE 

   DOMENICA 
    16 aprile 2017 
     
    di PASQUA nella 
    RISURREZIONE del 
    SIGNORE 
 
               

At 1,1-8a; Sal 117“Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in 
 esso esultiamo”; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18  

ore 08:30   San Giovanni           def.  Bonetti Luigi e Ida 

  “   09:00   San Paolo                  
  “   09:30   Re Magi                    def.  Crugnola Marco e Riccardo 
  “   10:30   San Paolo                  
  “   11:00   San Giovanni           con battesimo di Savignano Alessandro e 
                                                               Scavuzzo Leonardo 

                                                      def.  Montefusco Sàbato e Antonio  
  “   18:00   San Giovanni          def.   famiglia Crugnola 

 

 

  

 

 



Vita comune giovani 

Triduo Pasquale 

«È il Signore!» (Gv 21,7) 
Giovedì 13 aprile 
Al mattino, preparazione dell’oratorio San Giovanni 

Ore 17:30 S. Messa in Coena Domini a San Paolo. Al termine, inizia vita comune. Occorre portare il sacco a pelo, 

una penna, una Bibbia. 

Ore 19:15 Cena in oratorio 

Ore 21:00 S. Messa in Coena Domini a San Giovanni. Segue veglia di preghiera – Compieta. 

Venerdì 14 aprile 

Ore 07:45 Sveglia  Ore 08:15 Ufficio delle letture e lodi mattutine Ore 09:00 Colazione 

Ore 09:45 Prima meditazione. Silenzio e preghiera personale. Ore 12:00 Ora media e Pranzo 

Ore 15:00 Celebrazione della Passione del Signore. Al termine, silenzio / tempo libero. 

Ore 17:45 Testimonianza.  Ore 19:15 Cena Ore 20:45 Via Crucis da San Giovanni al Castello Medici 

Ore 23:00 Compieta 

Sabato 15 aprile 

Ore 07:15 Sveglia  Ore 07:30 Colazione 

Ore 08:15 Ufficio delle letture e lodi mattutine Ore 09:00 Inizio giro dei sepolcri del decanato 

Ore 12:15 circa Pranzo 

Ore 14:00 Ora media. Terza meditazione. Al termine, silenzio fino a cena. Tempo di preghiera personale / tempo 

libero. 

Ore 18:00 Comunicazione della fede Ore 19:15 Cena 

Ore 21:00 Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa 
 

MUSICAL 

Domenica 09 aprile alle 17:00 in oratorio a San Giovanni prime prove per il musical. 

Sono invitati tutti i giovani e gli adolescenti. 
 
 

Al Signor Cardinale ANGELO SCOLA     
Arcivescovo Metropolita di Milano 
 

Al ritorno dalla mia visita pastorale a Milano, durante la quale ho vissuto momenti di grande 
comunione con codesta Comunità diocesana, sperimentando l'entusiasmo della fede e il calore 
dell'accoglienza dei milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, alle persone consacrate e all'intera 
Comunità diocesana il mio cordiale apprezzamento. 
Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche per 
l'organizzazione che ha consentito partecipazione da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai 
giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro gioia e la loro vivacità contagiosa. 
Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella 
indimenticabile giornata di preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero affetto nei 
confronti del Successore di Pietro, manifestato da diverse realtà ecclesiali e civili, come pure dai singoli 
fedeli: tutto ciò è segno di amore alla Chiesa. 
Nell'incoraggiare l'intera Arcidiocesi di Milano a proseguire il suo cammino, testimoniando 
costantemente la gioia del Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal Signore, per la 
materna intercessione di Maria e dei Santi Ambrogio e Carlo, una effusione di doni e di conforti celesti 
su di Lei e su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali. 
Con tali sentimenti, mentre chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascuno la 
Benedizione Apostolica. 

Fraternamente 
Francesco 

Dal Vaticano, 31 marzo 2017 
 

 

 

Lettera di ringraziamento di S.E. card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, a tutti coloro che 
hanno animato, partecipato, vissuto la visita del Santo Padre a Milano lo scorso 25 marzo. 
 

Alla gente di Milano e delle terre ambrosiane  
Carissimi, 
 

 Papa Francesco ha confidato che a Milano si è sentito a casa. Con tutti! Questa confidenza ci 
commuove e ci consola. Il clima di familiarità che ha accompagnato il Papa in tutta la giornata di sabato 
rivela che Milano e la Lombardia “si sentono a casa” con Papa Francesco perché gli vogliamo bene e 
siamo in sintonia con il suo insegnamento, apprezziamo la sua testimonianza, siamo contagiati dalla sua 
gioia e dal suo coraggio.  
Per accogliere Papa Francesco Milano si è vestita con il suo inconfondibile abito della festa: un velo di 
nebbia mattutina e quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello! Milano si è fermata in paziente e 
festosa attesa, tenendo a freno la sua tradizionale frenesia; Milano ha smentito l’inclinazione alla paura 
e al sospetto che in questi giorni sembrano obbligatori.  
Papa Francesco ha percorso Milano con il braccio teso a salutare, con il sorriso pronto a incoraggiare, 
con il raccoglimento intenso dell’uomo di Dio, con lo sguardo penetrante a leggere il bisogno di 
consolazione e di speranza. Siamo quindi grati al Papa perché la sua visita ci ha tutti radunati e ha reso 
visibile il meglio di noi. Ecco il dono che abbiamo ricevuto: lo stile della testimonianza semplice, gioiosa, 
incisiva che annuncia l’essenziale del Vangelo e provoca ciascuno a mettersi in gioco, a sentirsi 
protagonisti nell’edificazione di una città in cui tutti si sentano a casa e tutti si riconoscano responsabili 
di tutti.  
 

Per accogliere Papa Francesco si è radunato un popolo numeroso e tutti si sono sentiti parte di questo 
popolo, tutti si sono sentiti milanesi: quelli che parlano il dialetto dei nonni e quelli che parlano lingue 
di altri continenti, quelli che vanno in chiesa tutte le domeniche e quelli che non sanno neppure dove 
sia una chiesa, quelli che abitano negli antichi palazzi e quelli che abitano nelle case popolari, le autorità 
e i turisti di passaggio. E quelli che non potevano scendere in strada per incontrare il Papa l’hanno visto 
andare da loro: il Papa si è sentito a casa anche nel carcere di San Vittore!  

Milano con il “coeur in man”, dopo che il Papa è partito, ha ripreso i suoi ritmi e i suoi fastidi, i suoi 
affari e le opere di misericordia quotidiane. Ma si può essere certi che è stata seminata una gioia più 
intensa che contrasta ogni rassegnazione e ripiegamento. Sono state pronunciate parole illuminanti e 
provocatorie per rinnovare la fede e credere alla possibilità dell’impossibile.  
La comunità cristiana è stata richiamata ad abitare il tempo come occasione per seminare, liberandosi 
dall’impazienza del raccolto, immergendosi nella gioia di Dio piuttosto che nella gratificazione di 
successi mondani.  
Dovremo tornare su tutti i gesti e le parole del Papa perché la visita porti i suoi frutti più belli e duraturi, 
ma adesso è tempo di gratitudine per Papa Francesco e per tutti coloro che hanno curato i singoli 
momenti: la visita alle case bianche di via Salomone, piazza Duomo ospitale per la tanta gente che 
l’aspettava, i preti e i consacrati radunati in Cattedrale, la grande celebrazione a Monza, l’incontro 
festoso nello stadio di San Siro.  
 

L’Arcivescovo, con i suoi collaboratori, desidera invitare tutti coloro che si sono prestati per la buona 
riuscita della visita di Papa Francesco per ringraziarli di persona. Giovedì 20 aprile alle ore 19,00 in 
Duomo: l’incontro è per tutti i volontari, per i ROL delle parrocchie, i preti, le forze dell’ordine, e tutta 
la gente che desidera esprimere un corale ringraziamento al Signore, al Papa, per la grazia di quella 
visita.  
Ci è stato fatto un dono immenso: Papa Francesco, ti promettiamo che non andrà sciupato e che 
continueremo a volerti bene e a pregare per te.  

                                                                        Il cardinale Angelo Scola  
                                                                   con il Consiglio Episcopale Milanese 
 


