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PASQUA 2017
morte ma anche le piccole
morti della nostra vita
,..dov ’è o morte la tua vittoria
( 1 Cor. 15, 55 ).

Cristo è Risorto, veramente Risorto

“ E’ la Pasqua
del Signore”

to ardentemente di mangiare
questa Pasqua con voi, prima
della mia passione - ( Lc. 22, 14 ).

...In quella notte Io passerò
per il paese d’Egitto.. ( Es. 12,

Dopo questa Cena – memoriale della Sua storia e del Suo
popolo – arriva il dramma della Sua Passione e morte.
Il fallimento della sua opera e
missione.
Ma su questa sconfitta- che è
anche la sconfitta di Dio- il Padre scrive la sua vittoria: la
Risurrezione.
Nella Risurrezione di Gesù ,
Dio vince, perché è fedele alla
sua Promessa ...non permette

12 )

La Pasqua è il passaggio del
Signore! Passaggio di Dio e
passaggio di Gesù.
Se nel libro dell’ Esodo il passaggio di Dio tra le case del
suo popolo era salvezza per gli
Ebrei e distruzione per gli egiziani, il passaggio di Gesù è
salvezza per tutti.
Nella Pasqua che celebriamo
noi facciamo memoria di tutte
le grandi opere di Dio: per il
suo popolo ( Esodo ) e per tutta l’umanità (Vangeli ).
Un invito ad arricchire le nostre celebrazioni, riscoprendo
anche quanto Gesù ( da buon
ebreo ) ha ricordato nella sua
cena pasquale ...Ho desidera-

che il suo Santo veda la corruzione ( Salmo 16, 10 )
La Risurrezione è anche la vittoria di Dio sul male nostro e
del mondo. Per questo è la
nostra speranza! La speranza
che viene offerta a tutti, la
morte è sconfitta, la grande

Per questo la celebrazione e la
predicazione degli apostoli e
dei primi cristiani faceva parte
del messaggio che con coraggio rivolgevano a tutti ( Atti
degli Apostoli ) e per questo
davano importanza alla celebrazione (ascolto della Parola
e lo spezzare il pane ) che celebravano ogni otto giorni nel
giorno del Signore – la domenica ).
Cristo è risorto, veramente
risorto! Viviamo anche noi, in
occasione di queste festività
pasquali, la memoria della risurrezione, lieto annuncio per
tutto il mondo, ma rivolto in
modo particolare alla nostra
coscienza e riscopriamo la
centralità della domenica e
della messa domenicale nella
nostra vita. Ogni domenica è
memoria della Pasqua e della
nostra speranza!
Abbiamo tutti bisogno di riscoprire la forza che ci viene da
Cristo, della speranza che il
Signore ci dà in ogni momento. La Pasqua e la domenica ci
aiutano a questo.
Allora è bello imparare dai nostri fratelli orientali il saluto e l’
augurio di Pasqua: “ Cristo è
Risorto, veramente Risorto! “
P. Renato Rosso
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Accompagniamo con la preghiera i ns. Ragazzi che
si stanno preparando a ricevere Gesù Eucarestia e
i Doni dello Spirito:
Domenica 7 maggio: ore 10,30 Santa Messa di
PRIMA COMUNIONE
( NB: sospesa la Messa delle 11,30)

Domenica 21 maggio: ore 17,00
Rito di imposizione della CRESIMA

SABATO 8 aprile presso la Scuola dell’Infanzia ore 14,30

“ la Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana”
Incontro tenuto dal Parroco Padre Renato a cui tutti sono invitati a partecipare

SABATO 22 aprile presso la Casa per Tutti ore 15,00

Assemblea parrocchiale
“riflettiamo sul nostro essere parrocchia”
Con mons. Severino Pagani prevosto di Busto Arsizio

SABATO 29 e DOMENICA 30 aprile
Tradizionale VENDITA

DI FIORI e PIANTINE
a cura della S.Vincenzo parrocchiale

Anche quest’anno puoi aiutare la Casa della Carità destinando il 5 per mille
dell’IRPEF, senza alcun costo aggiuntivo.
•

Se sei tenuto alla dichiarazione dei redditi, devi apporre la tua firma
nel primo riquadro dedicato al 5 per mille, sotto la scritta: “Sostegno del

volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e sotto ancora indicare il

Codice Fiscale 92003510150 Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù - Casa della Carità
•

CASA della CARITA’

Se non fai la dichiarazione, insieme al CUD che ricevi come dipendente o pensionato, troverai un modello integrativo: compilalo e spediscilo in
busta chiusa recante l’indicazione: “ Scelta per la destinazione del 5 per
mille all’IRPEF”, nonché il tuo Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Ricorda anche l’8x1000 alla CHIESA CATTOLICA grazie
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Orari celebrazioni della
SETTIMANA SANTA– PASQUA 2017
Domenica 9 aprile: DELLE PALME
Ore 9,30:

presso la Scuola dell’Infanzia di C.so Sempione - Benedizione
degli ulivi e processione in Chiesa
Ore 10.00: S. Messa solenne

Giovedì 13 aprile 2017 : GIOVEDI’ SANTO
Ore 8,30
Ore 9,00:
Ore 16,00:
Ore 20,30:

Liturgia della Parola
Santa Messa crismale in Duomo di Milano
Accoglienza del Sacro Crisma—”lavanda dei piedi” - Ragazzi dell’Inizia
zione Cristiana
Rito della “lavanda dei piedi” cui seguirà la
Celebrazione della Cena del Signore - Adorazione getsemanica

Venerdì 14 aprile 2017 : VENERDI’ SANTO
Giorno di magro e di digiuno
Ore 8,30
Ore 15.00:
Ore 20,30:

Liturgia della Parola
Solenne liturgia della Passione del Signore
Solenne Via Crucis delle 4 Parrocchie dell’Otresempione
(Vie S. Francesco, C. Porta, A.Volta, C.Cantù, Pza SS.Redentore)

Sabato 15 aprile 2017: SABATO SANTO
Giorno di meditazione e silenzio
Ore 8,30
Ore 20,30:

Liturgia della Parola
Solenne Veglia Pasquale

Domenica 16 aprile 2017 : SANTA PASQUA
SS. Messe seguiranno l’orario festivo 8,30 - 10,00 - 11,30 - 17,00 - 20,30

Lunedì 17 aprile 2017 : Lunedì dell’Angelo
SS. Messe: mattina:ore 8,30 - 10,00 - sera: ore 18,00
CONFESSIONI:in Parrocchia : Giovedì, venerdì, sabato dalle 9 alle 12 e

CAPPELLA Santo Bambino Gesù - OLTRESARONNESE:
Giovedì Santo: ore 16,00 Confessioni
ore 17,00 S.Messa nella Cena del Signore
Venerdì santo: ore 17,00 Celebrazione della Passione
Sabato Santo: funzioni pasquali in parrocchia
Domenica di Pasqua: ore 9,30 Santa Messa solenne
Lunedì di Pasqua: ore 9,30 Santa Messa

dalle 15 alle 19
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MAGGIO 2017
appuntamenti...con MARIA
Lunedì 1 maggio: ore 20,30 processione di apertura del mese mariano
con partenza dal monastero delle Carmelitane fino alla parrocchia di S.Pietro
Ogni sera: Rosario nei caseggiati ( si prega di comunicare in Segreteria la
disponibilità ad accogliere questa iniziativa nei vari caseggiati della parrocchia)
Sabato 13 maggio: ore 20,30 - nel centenario dell’apparizione,
Processione con la statua della Madonna di Fatima partendo dall’Istituto
Barbara Melzi
Domenica 14 maggio: FESTA DELLA MAMMA - coi Bambini della

Scuola dell’Infanzia
Lunedì 22 maggio: memoria di Santa Rita ore 15,30 S.Messa con benedizione e distribuzione delle “rose di Santa Rita”
Mercoledì 24 maggio: Giornata del Malato - cappella dell’Ospedale di
Legnano ore 15,00 S.Rosario cui seguirà la S.Messa
Mercoledì 31 maggio: chiusura mese mariano con processione serale dalla Cappella Oltresaronnese fino alla Scuola Dell’Infanzia (ore 20,30)

•

PARROCCHIA S. TERESA del B. GESU’
Padri Carmelitani Scalzi
Piazza Monte Grappa 1- 20025 LEGNANO
℡ 0331.441246
0331.542232

•

CARITAS S. VINCENZO: ℡ 0331.593291
MENSA dei POVERI: ℡ 0331.593291

•

CASA per TUTTI Via Canova 40 ℡ 3426336553

•

ORATORIO apertura ogni pomeriggio
CIRCOLO BAR PARROCCHIALE
Dal martedì al sabato pomeriggio, venerdì e sabato sera

•

SCUOLA dell’INFANZIA Suore Sacramentine
C. so Sempione 231 ℡- 0331.442066

0331.574476

