
  Dal 26 marzo al 2 aprile 2023 
26 Domenica 

DI LAZZARO 
 
Liturgia delle ore  
I settimana 

8.00 S.Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (don Ermanno; Longhi Antonio, 
Luigia e Giampietro) 
11.00 S. Messa 
18.00 S. Messa (Pinuccia e Giovanni Fumagalli; Corti Luigi 
e Sacchi Maria) 

27 Lunedì     
 

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa (vivi e defunti Apostolato della Preghiera; 
Fumagalli Edoardo; Ruberto Vincenzo 3° dalla morte; 
Spreafico Angela, Anna e Carlo) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

28 Martedì 
 

8.05 preghiera del mattino per le elementari 
8.15 Lodi  
8.30 S.Messa (Cesana Massimo; Fumagalli Giuseppina) 
17.30 Rosario e Vespero 
20.45 VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO A OGGIONO 

29 Mercoledì 
 
 

8.15 Lodi  
8.30 S.Messa(Giancarlo) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

30 Giovedì 
 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30 – 10.30 Confessioni (padre passionista) 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Gigliotti Salvatore e Costantina; Galli Angelo; 
Sesana Luigi; Illarietti Luigi, Della Mina Rita; Bonacina Angelo) 

31 Venerdì 
 

8.15 Lodi e liturgia della Parola  
15.00 Via crucis adulti Galbiate e Bartesate 
16.30 via Crucis ragazzi  
17.30 Rosario, vespero  
21.00 QUARESIMALE 

1 Sabato 
In «Traditione Symboli» 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30 - 10.30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa (Baggioli Maria e Corti Giuseppe; Ratti 
Antonia; Colombo Linda; Spotti Ester) 

2 Domenica 
DELLE PALME 
 
Liturgia delle ore  
 IV settimana 

8.00 S. Messa (Agostani Luigi e Conti Maria Angela; 
Campagnari Giovanni e Maria) 
9.00 S. Messa Bartesate (Fusi Giovanni; Corti Lina e 
Gesuina) 
11.00 S. Messa 
18.00 S. Messa (Negri Ernesto e famiglia; Invernizzi 
Giovanni, Elia, Maria e Cleofe) 

 

COMUNICAZIONE: Nella messa del Giovedì Santo 6 aprile non 
verranno lette le intenzioni per i defunti - per spostare, eventualmente, le 
intenzioni programmate in quella data rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 

APPUNTAMENTI 
 

INCONTRO CRESIMANDI A SAN SIRO CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
Domenica 26 marzo nel pomeriggio allo stadio di San Siro – Milano 
Partenza da piazza Golfari alle ore 13.45, rientro per le ore 20.00 
 

PREGHIERA DEL MATTINO DEL TEMPO DI QUARESIMA PER I BAMBINI DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE 

Tutti i Martedìalle ore 8.05 in chiesa.Dopo la preghiera, sgranocchiando un 
dolcetto           i bambini verranno accompagnati a scuola 

 
VIA CRUCIS ADULTI Tutti i venerdì alle ore 15 in chiesa a Galbiate e a Bartesate 
 

VIA CRUCIS RAGAZZI tutti i venerdì alle ore 16.30 in chiesa a Galbiate 
 

CONFESSIONI DI PASQUA PER ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI 
 Domenica ore 20.30 in chiesa 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA CON I SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  
Sabato 1 aprile: ore 15.30 esposizione con Padre Roberto Argnani icms 
S. Rosario, Confessioni e catechesi - ore 18.00 S. Messa 
 

DOMENICA INSIEME GENITORI E BAMBINI DEL 1° ANNO DI IC 
 Domenica 2 Aprile ore 11 S. Messa,  ore 14.30 rappresentazione della  

Settimana Santa a cura dei genitori. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ORA DELLA PASSIONE 

Quaresimalia cura di padre Gianluca Garofalo, passionista 
Tutti i venerdì di quaresima ore 21.00 in chiesa a Galbiate 

«Portate nel mondo la Croce di Cristo» 
Via Crucis quaresimale  
presieduta dall’Arcivescovo nella nostra Zona pastorale 

Martedì 28 marzo, ore 20.45, Oggiono  
partenza e arrivo in Santa Eufemia. 
 

CONFESSIONI SETTIMANALI 
    Giovedì mattina 9.30 – 10.30 (padre passionista) 

            Sabato  mattina 9.30 – 10.30 (don Erasmo) 
 

         CONFESSIONI COMUNITARIE 
Lunedì 3 aprile ore 20.30 a Villa Vergano 
Martedì 4 aprile ore 20.30 a Galbiate 
Mercoledì 5 aprile ore 20.30 a Sala al Barro 
 



 
RACCOLTA VIVERI CARITAS 
Anche quest’anno la Caritas decanale organizza, durante il tempo di quaresima, 
una raccolta di viveri in aiuto delle persone in condizione di fatica del nostro 
decanato.  
L’Emporio Caritas indica in particolare: olio oliva e semi, latte,  zucchero, biscotti, 
passata pomodoro, farina bianca, legumi (in particolare piselli). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalla Parola alla vita 

Si avvicina la celebrazione del mistero della Pasqua di Gesù, fonte 

e origine di tutta la liturgia cristiana. Il tema centrale del Vangelo 

di oggi è quello della vita. La “rivivificazione” di Lazzaro è segno 

della vita che non muore, cioè di Gesù che è risurrezione e vita. Il 

cristiano, consacrato nel Battesimo, vive la stessa vita di 

Gesù; ne segue il destino di morte e risurrezione; ne 

condivide il significato e custodisce nel cuore la speranza di poter stare con il 

suo Signore per sempre. 
1. Gesù piange. «Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: “Dove 

l’avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!” Gesù scoppiò in pianto». Siamo di 

fronte al cuore umano di Gesù: ama e soffre per amore. Gesù mostra riconoscenza per 

il bene ricevuto da questa famiglia di amici e questo ci dice che Gesù nella sua vita 

terrena ha intessuto legami con tante persone; legami umani, belli, forti, carichi di 

dolcezza e di intimità. Ora l’umanità risorta di Gesù vive con noi questa amicizia 

straordinaria. Gesù mi cerca, vuole sapere dove sono e piange con me quando 

piango, e gode con me quando godo; ma, soprattutto, mi aspetta in ogni 

momento con il suo cuore aperto e pronto a ospitarmi. 

2. Questa malattia non è per la morte. «Gesù disse: “Questa malattia non porterà 

alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 

glorificato”». Lazzaro muore due volte per diventare il segno di come il 

discepolo di Gesù possa sempre ricominciare da capo. Credo si possa vedere 

nella prima risurrezione di Lazzaro il segno del “secondo battesimo”, cioè del 

sacramento della Riconciliazione. Gesù interviene anche quando non sembrano 

esserci vie d’uscita. Gesù per far tornare in vita l’amico corre dei rischi che i 

discepoli non capiscono: torna a Gerusalemme da cui era appena scappato per 

paura di essere ucciso. La malattia, il dolore, il peccato e la morte sono in quella 

zona d’ombra in cui sembra che l’Avversario abbia il sopravvento; ma arrivare al 

punto estremo mostra la gloria dell’amore di Dio che, nella Pasqua di Gesù, 

non permette alla speranza di morire. 

3. Lazzaro, vieni fuori! «Gesù disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me 

anche se muore vivrà”». Gesù, prima di far uscire Lazzaro dalla tomba, spiega il 

significato del suo gesto, ponendolo su un piano diverso: Gesù sta rivelando il senso 

stesso della sua missione. La vita che Gesù dona non è un ritorno alla vita di 

prima, ma è il dono della vita eterna. Lazzaro che esce dalla tomba 

rappresenta ciascuno di noi e l’intera umanità; Gesù porta un messaggio e dona 

una grazia che fanno uscire dalla tomba le nostre vite. 
A noi sembra che la vita cada ogni giorno nel nulla: quello che viviamo e facciamo 

scorre via con il tempo e più non torna. La consacrazione battesimale e la Pasqua 

celebrata fanno uscire dal buio della tomba tutto quello che facciamo per amore. Gesù 

ama e, amando, dà vita eterna a ogni nostro gesto d’amore. 

Commento di don Luigi Galli  

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e venerdì 15.00 – 17.30   e   Mercoledì 9.30 – 12.00 

Tel. 0341-540215 –email: galbiate@chiesadimilano.it 
 info: www.santamariadimontebarro.it 

 

«Kyrie, Signore! In preghiera per la pace con l’Arcivescovo, 
ogni giorno di Quaresima» 

alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con replica  
alle 20.30),su Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica 
 

http://www.santamariadimontebarro.it/

