
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Leoncini Angiolo, via Porro 167; Affri Francesca, via Sangiorgio 12/a;  Moro Giulia, via Torre 5;  
                                                                                    Gritti Velia, via Magnasco 21;Rizzi Luciano, Varese

Anno:  Festivo B - feriale I 

DOMENICA 
4 aprile 2021 

di PASQUA nella 
RISURREZIONE 

del SIGNORE 
propria  -  I settimana 

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 08:00   San Giovanni          def.   Pinto Antonio 
  “   09:00   San Paolo                vivi e defunti della Parrocchia    
  “   09:30   San Giovanni          def.   famiglia Zago 
  “   10:30   San Paolo                vivi e defunti della Parrocchia    
  “   11:00   San Giovanni          def.   Norma e Tullio 
  “   18:00   San Giovanni          secondo le intenzioni dell’offerente 

LUNEDI’    in Albis 
5 aprile 2021 

II giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

At 3,17-24; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

ore 09:30   San Giovanni       S. I. O.  
  “   10:30   San Paolo             def.  Angelo e Mariuccia Luini 
  “   11:00   San Giovanni       def.  Enzo e Nuccia 

  “   15:00   San Giovanni       SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

  “   17:00   San Paolo             SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

  “   18:00   San Giovanni        def.   Brenna Oliviero e genitori 

MARTEDI  in Albis 
6 aprile 2021 

III giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

At 3,25-4,10; Sal 117 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

ore 08:30   San Giovanni        def.   Paolo 
  “   18:00   San Paolo              def.   Lotito Rosalia e Rocco   

MERCOLEDI’  in Albis 
7 aprile 2021 

IV giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

At 5,12-21a; Sal 33 “Liberaci, Signore, da ogni paura”; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35  
ore 08:30   San Paolo               def.  Dionisio e Bruna 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni         def.   Sarais Vincenza  

GIOVEDI’    in Albis 
8 aprile 2021 

V giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

Si commemora anche la morte e la sepoltura di sant’Ambrogio 
At 5,26-42; Sal 33 “Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore”; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

 ore  08:30  San Giovanni        def. Parente Cristina e Viktus Tonino 
   “   18:00   San Paolo              def. Casonato Adriano e Chiarel Beatrice 

VENERDI’    in Albis 
9 aprile 2021 

VI giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

At 10,34-43; Sal 95 “Annunziate a tutti i popoli le opere di Dio”; Fil 2,5-11;Mc 16,1-7 
ore 08:30   San Paolo              def. Cipolletta Stefano e Sandro 
  “   17:30   San Giovanni        ADORAZIONE EUCARISTICA      
  “   18:00   San Giovanni        def. mamma Maria 

SABATO  in ALbis 
depositis 

10 aprile 2021 
VII giorno dell’Ottava di 

Pasqua 

At 3,12b-16; Sal 64”A te si deve lode, o Dio, in Sion”; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
ore 08:30   San Giovanni       def.  Paolo  
      Messe vigiliari :  
  “   17:30   San Paolo             def.  Zanzi Franco 
  “   18:00   San Giovanni       def.  famiglia Achini-Moretto 

DOMENICA 
in ALbis depositis 

11 aprile 2021 
 

II di PASQUA  o della 
DIVINA 

MISERICORDIA 
 

II settimana 

At 4,8-24a; Sal 117  ”La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare”; Col 2,8-15 ;  Gv 20,19-31 

ore 08:00   San Giovanni          def.   Contigli Ademaro 
  “   09:00   San Paolo                def.   Elvira, Mario e famigliari    
  “   09:30   San Giovanni          def.   Crugnola Marco e Fiorina 
  “   10:30   San Paolo                def.  famiglia Gaiani-Billio    
  “   11:00   San Giovanni          def.   Castellaro Carlo e Civelli Maria 

  “   15:00   San Giovanni          SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

  “   18:00   San Giovanni          def. Rizzo Angelo e Cannaò Maria Grazia 



BUONA PASQUA DI RISURREZIONE 
“Mio Signore e mio Dio”. (Gv 20,28) 

                Auguri perché l’esclamazione di fede e stupore di San Tommaso di fronte a Gesù vivo e  
presente, diventi anche la 
nostra.  
Così come lui, dapprima 
incredulo, ha potuto 
contemplare la vittoria di 
Cristo nelle ferite 
mortali, così anche noi, 
possiamo riconoscere la 
Sua vittoria dentro le ferite 
di questo tempo. 
 
 

 

 
 
Il Natale è una festa di gioia e di allegria, mentre la Pasqua ancor prima della Resurrezione ricorda la sofferenza e 
invita dunque a stare accanto a chi vive in questi giorni il dolore di tante ferite fisiche o psichiche. Questo, in grande 
sintesi, il pensiero che sarà di grande consolazione soprattutto per chi soffre di Carlo Maria Martini, riportato 
in Voglia di risorgere, pubblicato da Mondadori. 
     Il cardinale, per lunghi anni alla sapiente guida della diocesi di Milano, spiega che mentre il Natale suscita 
istintivamente l'immagine di chi si slancia con gioia (e anche pieno di salute) nella vita, la Pasqua è collegata a 
rappresentazioni più complesse. È la vicenda di una vita passata attraverso la sofferenza e la morte, di 
un'esistenza ridonata a chi l'aveva perduta. Perciò, se il Natale suscita un po' in tutte le latitudini (anche presso i non 
cristiani e i non credenti) un'atmosfera di letizia e quasi di spensierata gaiezza, la Pasqua rimane un mistero più 
nascosto e difficile. Ma tutta la nostra esistenza, al di là di una facile retorica, si gioca prevalentemente sul terreno 
dell'oscuro e del difficile". 
      Per chi sta male è consolante sentire dallo stesso cardinale, che conosce molto bene il peso della vecchiaia e 
della malattia, la vicinanza “ai malati, a coloro che soffrono sotto il peso di diagnosi infauste, a coloro che non 
sanno a chi comunicare la loro angoscia, e anche a tutti quelli per cui vale il detto antico, icastico e quasi 
intraducibile, senectus ipsa  
morbus, "la vecchiaia è per sua  natura una malattia".  
Il libro, sottotitolato Meditazioni sulla Pasqua, tuttavia, si presta perfettamente ad aiutare a pensare anche i ragazzi 
con cui in questi giorni dovrebbe essere più facile riuscire a parlare con una certa calma e continuità : avvicinarli ai 
temi della fede è sempre più semplice partendo da quelli della vita, che possono contemplare anche la malattia o il 
dolore di  
un amico, di un nonno o di un vicino di casa. 
Non potranno non rimanere toccati dalle parole di Carlo Maria Martini quando invita: “Vorrei che la Pasqua fosse 
sentita soprattutto come un invito alla speranza anche per i sofferenti, per le persone anziane, per tutti coloro che 
sono curvi sotto i pesi di vita, per tutti gli esclusi dai circuiti della cultura predominante, che è (ingannevolmente) 
quella dello “star bene” come principio assoluto. Vorrei che il saluto e il grido che i nostri fratelli dell’Oriente si 
scambiano in questi giorni, “Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto”, percorresse le corsie degli 
ospedali, entrasse nelle camere dei malati, nelle celle delle prigioni; vorrei che suscitasse un sorriso di speranza 
anche in coloro che si trovano nelle sale di attesa per le complicate analisi richieste dalla medicina d’oggi, dove 
spesso si incontrano volti tesi, persone che cercano di  
nascondere il nervosismo che le agita. 
 

Le date e gli orari della PRIMA COMUNIONE dei bambini di quinta elementare sono: 
-lunedì 05 aprile alle 15.00 in San Giovanni (gruppo di Mirella); alle 17:00 in San Paolo (gruppo di Adriana). 
-domenica 11 aprile alle 15:00 in San Giovanni (gruppi di Annalisa e Nicoletta) 
-domenica 18 aprile alle 15:00 in San Giovanni (gruppi di Samantha e Stefania); alle 17:00 in San Paolo (gruppo di Teresa) 
Le confessioni per i genitori saranno il venerdì antecedente dalle 20:45 alle 22:00 e il sabato mattina dalle 09:15 alle 10:30. 
Il sacramento della CRESIMA O CONFERMAZIONE sarà amministrato domenica 25 aprile da S. Ecc. Mons. Giuseppe Vegezzi, 
vicario episcopale della Zona II, alle 15:00 in San Giovanni e alle 18:00 in San Paolo. 
Le confessioni per i genitori e i padrini e madrine saranno il venerdì antecedente dalle 20:30 alle 22:00 in San Giovanni (alle 
20:30 incontro di catechesi) e sabato mattina dalle 09:15 alle 10:30. 
 

 


