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Un Dio che si commuove 

La parola evangelica di questa domenica presenta 

un grande gesto di Gesù: la risurrezione dell’amico 

Lazzaro. La prima parte del Vangelo di Giovanni 

anticipa così l’esito della seconda parte: la 

Risurrezione del Signore. 

Attenzione però, La Pasqua del Signore non è solo 

il sepolcro vuoto, ma anche ciò che lo precede: la 

Cena, la preghiera nel Getsemani, il tradimento e 

l’abbandono, la croce e la morte. La Risurrezione 

non è l’avvenimento miracoloso che risolve per magia tutti i problemi, ma lo squarcio di luce 

che restituisce speranza nella “valle oscura” (Sal 23). 

Nell’anticipazione evangelica che troviamo in Giovanni cap. 11 la risurrezione di Lazzaro è 

preceduta dalla tristissima compassione di Gesù: per due volte l’evangelista annota che Gesù 

“si commosse profondamente” e la traduzione precedente recitava “scoppio in pianto”. In 

questo passaggio l’evangelista apre per noi uno straordinario spiraglio sull’anima del Signore, 

narrando l’indicibile cioè i sentimenti di Dio. Il Signore si commuove profondamente, non 

risolve il problema dell’amico con una magia, ma ne condivide la valle oscura innanzitutto 

condividendone la sofferenza nel profondo del proprio cuore. 

È questa la via che Lui ha scelto per condurre alla Risurrezione ed è con questo 

atteggiamento interiore che dobbiamo implorare la pace in questi giorni: condividere anche 

noi la preghiera, le lacrime, la morte di tanti nostri fratelli, ma soprattutto cercare di 

contemplare l’inaudito cioè la preghiera, le lacrime e la croce che ancora una volta Gesù sta 

sperimentando. Non vediamo ancora, purtroppo, squarci di Risurrezione ma contemplando il 

Signore che scoppia piangere e si commuove profondamente riusciamo ad intuire che Lui è 

accanto a questa umanità ferita, come lo è per tutte le altre guerre e sofferenze oggi un 

po’ trascurate. 

Noi imploriamo ardentemente il dono della pace, ma intanto contempliamo un Dio che si 

commuove profondamente. Anche con il fazzoletto in mano ritroviamo speranza. 

 

 

                                                         don Gianluigi 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE QUOTIDIANA 
 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 20   

(mercoledì il Rosario per la pace è 

anticipato alle ore 17.45) 

LODI E VESPRI 
 

Ogni giorno feriale 15 minuti prima 

della S. Messa I VENERDI’ CITTADINI 
 

Venerdì prossimo 8 aprile alle ore 21, in Chiesa 

San Vittore, meditazione musicale guidata dal 

coro “Pueri Cantores”: 

“Le sette parole di Cristo in Croce” 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
 

Fino ad oggi  abbiamo raccolto nella 

cassetta la cifra di Euro 3.415,00 

OGGI  
 

Preghiera domenicale alle ore 16 in Chiesa 

San Vittore: 

“Parole e gesti della Chiesa per ritrovare 

una grammatica dell’umano” 
 

(relatore don Gianluigi Frova) 

 

 

Alle ore 16.00 riprende la sua attività il gruppo 

“Catechesi Adulti” 

Ritrovo in Salone Parrocchiale: 

“Ascolto-Mostra campane” 

 

STAFFETTA della PAROLA  

domenica 10 APRILE 

 ore 15.30  in Chiesa 
 

 “Il libro dell’Esodo – la Pasqua ebraica 

e la Pasqua cristiana” 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI COVID (aggiornati al 1 Aprile) 
 

 

Mantenere un prudente distanziamento (un metro) 
 

Sedersi al massimo in 3 per panca (se non sono familiari) 
 

Non inginocchiarsi se di fronte c’è un’altra persona (seduta) 
 

 
Rimane il divieto di ingresso a chi presenta sintomi influenzali oppure è sottoposto a isolamento. 

 

E’ obbligatorio igienizzare le mani e utilizzare la mascherina (raccomandata la FFP2 o FFP3). 
 

Non è più necessario prenotare per partecipare alla S. Messa. 

 



 

                                                                                                                                       
 

 CONFESSIONI     
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

BATTESIMI   Aprile                       
                       

           

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 
                   

 

 

 

DOMENICA 3 DI LAZZARO   (V di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 26,5-11 / Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53          D.L. I Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi dai preadolescenti 

10.00-12.30  RAGAZZI E GENITORI V ELEMENTARE: ritiro in oratorio  

16.00  PREGHIERA DOMENICALE in Chiesa San Vittore 

16.30  RAGAZZI: Laboratori in oratorio 

 

SONO TORNATE LE 10 SORELLE - MOSTRA SUL RESTAURO DELLE NOSTRE CAMPANE 
 

Ringraziamo il prof. Piero Airaghi per la passione e competenza con cui ha allestito la Mostra. 

                                                                                                                                               

                            
 

 

 



    

LUNEDI’  4 Feria quaresimale 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MARTEDI’ 5 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 6  Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

17.45 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

18.30  18/19enni-GIOVANI-EDUCATORI-CATECHISTI: S.Messa in Chiesa e, 

         a seguire Adorazione Eucaristica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00   18/19ENNI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 7 Feria quaresimale  

17.00  RAGAZZI IV-V ELEMENTARE: confessioni in Chiesa 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

19.00  S. MESSA per i defunti del mese di MARZO  
             

VENERDI’ 8 Feria aliturgica                                            Magro-Digiuno  

            7.00  Lodi 

 9.00  Via Crucis 

17.00  RAGAZZI: Via Crucis in Chiesa 

17.15  PREADOLESCENTI: confessioni in Chiesa 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.30  Via Crucis 

20.45  18/19enni-GIOVANI: compieta on line 

21.00  VENERDI’ CITTADINI: Via Crucis di zona con l’Arcivescovo a Parabiago 
 

SABATO 9 In “Traditione Symboli” 

            9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo in oratorio 

15.00-18.00  18/19enni-GIOVANI: ritiro in oratorio con don Marco Fusi 
 

DOMENICA 10 DELLE PALME     
                 Lett.: Is 52,13-53,12 / Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11       D.L. propria                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi dagli adolescenti 

15.30  PREGHIERA DOMENICALE in Chiesa San Vittore 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


