dal 11 al 18 aprile 2021
11

Domenica
II di PASQUA o della
Misericordia
Liturgia delle ore
II settimana

12 lunedì

San Zeno da
Verona, Vescovo

13 Martedì

San Martino I, Papa
e martire

14
15

Mercoledì

Giovedì

8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate (Riva Amabile per perdono di Assisi;
Baggioli Carlo; Panzeri Giovanni; Paschina Gianni)
11.00 S. Messa pro populo
18.00S. Messa (Cattaneo Luigi; Riva Antonio e def. Fam
Riva Guido e Spreafico Lorenzo)
9,15 Lodi
9.30 S. Messa (Anna, Bibiana Vincenzo per classe 1932)
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola
8,15 Lodi e liturgia della Parola
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Giovanna Negri e Enrico Riva; Casati
Emilio; Colombo Adelio e Lidia; Esposito Mario)
8.15 Lodi
8.30 S. Messa (Riva Pio e Camilla)
17.30 Rosario, vespero e liturgia della Parola
8,15 Lodi e liturgia della Parola
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo)
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Milani Maria; Valnegri Marcello e fam
Ratti; Tommaso)

16 Venerdì

8.15 Lodi
8.30 S. Messa
17.00 Adorazione Eucaristica
17.30 Rosario, vespero e liturgia della Parola

17 Sabato

8,15 Lodi e liturgia della Parola
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo)
18.00 S. Messa (Amabilina, Battista, Giorgio e don
Vincenzo; Roncaletti Salvatore e Panzeri Eleonora;
Bonacina Angelo)

18

Domenica
III di PASQUA
Liturgia delle ore
III settimana

8.00 S. Messa
9.00 S. Messa Bartesate (Corti Lina e Gesuina; Baggioli
Giuseppina; Corti Maria-da leva 1938)
11.00 S. Messa pro populo
15.00 Battesimi
18.00S. Messa

APPUNTAMENTI
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
Come disposto dalla nota dell’Avvocatura della Diocesi da lunedì 12
aprile possono riprendere gli incontri di catechesi dell’Iniziazione
cristiana, del gruppo preadolescenti, adolescenti e giovani.
RECITA DEL S. ROSARIO A CURA DEI SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Martedì 13 aprile - ore 20.30 in Chiesa
ADORAZIONE AUCARISTICA DEL 3° VENERDI’ DEL MESE
Venerdì 16 aprile ore 17.00 in Chiesa

CARITAS
La CARITAS DECANALE–CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO E’ CHIUSO: Per richieste
chiamare i numeri: 3335461372 – 3401771051
MADIA DELLA FRATERNITA’
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose
della Comunità – in Ossario. (pelati, latte, olio, riso, pasta, tonno….)
CASSETTA DI SANT’ANTONIO
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas e al
PROGETTO CULLA del CAV di Lecco tel. 0341/251827 – cell.331-4874480
VESTITI USATI
Fintanto che vige la zona rossa e comunque fino a nuove
comunicazioni è sospesa la raccolta dei vestiti usati in Ossario

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30Mercoledì 9.30 – 12.00
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate
Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate

E’ molto importante quello che riferisce il Vangelo, e cioè che Gesù,
nelle due apparizioni agli Apostoli riuniti nel cenacolo, ripeté più volte il
saluto «Pace a voi!» (Gv 20,19.21.26).

II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA

Il saluto tradizionale, con cui ci si augura lo shalom, la pace, diventa qui
una cosa nuova: diventa il dono di quella pace che solo Gesù può dare,
perché è il frutto della sua vittoria radicale sul male.

BENEDETTO XVI
REGINA CÆLI
Domenica, in Albis, 15 aprile 2012

La «pace» che Gesù offre ai suoi amici è il frutto dell’amore di Dio che
lo ha portato a morire sulla croce, a versare tutto il suo sangue, come
Agnello mite e umile, «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14).
Ecco perché il beato Giovanni Paolo II ha voluto intitolare questa
Domenica dopo la Pasqua alla Divina Misericordia, con un’icona ben
precisa: quella del costato trafitto di Cristo, da cui escono sangue ed
acqua, secondo la testimonianza oculare dell’apostolo Giovanni (cfr Gv
19,34-37). Ma ormai Gesù è risorto, e da Lui vivo scaturiscono i
Sacramenti pasquali del Battesimo e dell’Eucaristia: chi si accosta ad
essi con fede riceve il dono della vita eterna.
Cari fratelli e sorelle, accogliamo il dono della pace che ci offre Gesù
risorto, lasciamoci riempire il cuore dalla sua misericordia! In questo
modo, con la forza dello Spirito Santo, lo Spirito che ha risuscitato
Cristo dai morti, anche noi possiamo portare agli altri questi doni
pasquali. Ce lo ottenga Maria Santissima, Madre di Misericordia.

Cari fratelli e sorelle!
Ogni anno, celebrando la Pasqua, noi riviviamo l’esperienza dei primi
discepoli di Gesù, l’esperienza dell’incontro con Lui risorto: racconta il
Vangelo di Giovanni che essi lo videro apparire in mezzo a loro, nel
cenacolo, la sera del giorno stesso della Risurrezione, «il primo della
settimana», e poi «otto giorni dopo» (cfr Gv 20,19.26). Quel giorno,
chiamato poi «domenica», "Giorno del Signore", è il giorno
dell’assemblea, della comunità cristiana che si riunisce per il suo culto
proprio, cioè l’Eucaristia, culto nuovo e distinto fin dall’inizio da quello
giudaico del sabato. In effetti, la celebrazione del Giorno del Signore è
una prova molto forte della Risurrezione di Cristo, perché solo un
avvenimento straordinario e sconvolgente poteva indurre i primi
cristiani a iniziare un culto diverso rispetto al sabato ebraico.
Allora come oggi, il culto cristiano non è solo una commemorazione di
eventi passati, e nemmeno una particolare esperienza mistica, interiore,
ma essenzialmente un incontro con il Signore risorto, che vive nella
dimensione di Dio, al di là del tempo e dello spazio, e tuttavia si rende
realmente presente in mezzo alla comunità, ci parla nelle Sacre
Scritture e spezza per noi il Pane di vita eterna. Attraverso questi segni
noi viviamo ciò che sperimentarono i discepoli, cioè il fatto di vedere
Gesù e nello stesso tempo di non riconoscerlo; di toccare il suo corpo,
un corpo vero, eppure libero dai legami terreni.

