
Avvisi 
 

- È morta improvvisamente venerdì sera LIDIA MASPERO, sorella di don 
Giorgio, vicario della nostra Comunità pastorale e residente a san Macario. Si 
trova all’Ospedale di Gallarate dove le faranno l’autopsia. Non si sa ancora 
nulla dei funerali. Nella preghiera la affidiamo alle braccia del Cristo Risorto. 
Preghiamo anche per il fratello don Giorgio, perché continua la sua preziosa e 
apprezzata opera nella nostra Comunità Pastorale. 

- Al termine delle celebrazioni della Santa Pasqua i sacerdoti avranno il piacere di 
fare gli auguri a tutti personalmente omaggiando una immaginetta. 

- Mercoledì 8 Aprile ore 15.00: Terza età. 
- Giovedì 9 Aprile ore 21: Catechesi adulti. 
- Domenica prossima saranno esposti alla porta della chiesa i manifesti elettorali 

per il nuovo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 
Insieme ai vecchi componenti del precedente Consiglio sono stati contattati 
anche nuovi elementi. Ma ricordiamo a tutti che è sempre possibile 
autocandidarsi. Basta farlo presente a un sacerdote oppure a uno dei membri 
della Commissione elettorale. Ogni nominativo sarà affiancato da un 
fotografia che aiuterà l’identificazione delle persone. La parrocchia della SS. 
Trinità eleggerà 8 consiglieri.  
Le elezioni avranno luogo domenica 19 Aprile 2015 a partire dalla Messa 
vigiliare del sabato sera. 
Il nuovo Consiglio, una volta eletto, dovrà ritrovarsi per la prima volta entro il 
31 Maggio 2015.  

- Quest’anno la Festa degli Anniversari di Matrimonio sarà domenica 12 
Aprile, domenica in Albis. Si pensava di farla al 26 aprile, ma poi è arrivata la 
bella notizia della Ostensione della Sindone e il 26 Aprile andiamo a Torino. 
Finora gli iscritti al Pellegrinaggio della Sindone della nostra parrocchia sono 
24. 

- Dal giorno dell’Angelo iniziamo a distribuire i biglietti di EXPO a quanti li 
hanno prenotati. 

- Il numero vincente della lotteria 'uovo di Pasqua' ė il 3917. Per ritirare 
il premio si può telefonare al 3317680022 entro domenica 12 aprile.  

- La Caritas parrocchiale ringrazia, anche a nome degli assistiti, tutti 
coloro che durante la Quaresima hanno generosamente offerto denaro e 
generi alimentari per le famiglie bisognose. Un grazie particolare ai 
piccoli della Scuola Materna Macchi Ricci e ai ragazzi di catechismo 
della Quinta classe che hanno consegnato personalmente i viveri 
raccolti per la spesa pasquale dei più poveri. Il Signore ricompensi tutti 
e bendica fedeli, bambini, genitori e insegnanti per tanta sensibilità e 
collaborazione. Buona Pasqua! 
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         LUNEDI’ 6 Aprile 
Lunedì dell’Ottava di 

Pasqua 

Ore 8.00  S. MESSA  
Ore 10.00 S. MESSA secondo l’intenzione 
dell’offerente 

                        MARTEDI’ 7 Aprile 
                  Martedì dell’Ottava 

                       di Pasqua 

Ore 8.30 S. MESSA Def. Angela 

MERCOLEDI’ 8 Aprile 
Mercoledì dell’Ottava 

di Pasqua 

Ore 8,30 S. MESSA Suor Eugenia 

GIOVEDI 9 Aprile 
Giovedì dell’Ottava di 

Pasqua 
 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Incorvaia Luisa; Sarcina 
Giovanni, Zingarelli Isabella, Savino Francesco, 
Esterina, Stefano, Angela 

VENERDÌ 10 Aprile 
Venerdì dell’Ottava di 

Pasqua 

Ore 8.30 S. MESSA Pavia Pietro, Spagnolo 
Rosetta 

SABATO 11 Aprile 
Sabato dell’Ottava di 

Pasqua 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA Fam. Virgilio; Ratti Mario, 
fam. Sandrin; Scotece Gaetana e Solazzo 
Sabino 

DOMENICA 12 Aprile 
II di Pasqua 

o della Divina 
Misericordia 

        Atti 4, 8-24 
Col 2,8-15 

Gv 20,19-31 

Ore 7,40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente; Mucchietto Agnese, Carlo, Teresa, 
Maria; Bellora Angelo e famiglia 
Ore 18.00 S. MESSA Perotta Piermario; Toriani 
Giovanni e famiglia; Bardella Almerino e 
Fontolan Maria 

 



 
Domenica 26 Aprile 

Visita alla Sindone di Torino 
Partenza ore 8.00 

Arrivo al SERMIG (Borgo Dora) 
Ore 11.30 S. Messa all’Arsenale della Pace  

Pranzo all’Arsenale della Pace 
Pomeriggio: spostamento al Santuario della Consolata 

Santo Rosario 
Dopo il Santo Rosario trasferimento alla Cattedrale di Torino 

Accoglienza  
Visita alla Sindone  

Primo gruppo: ore 18.45 Secondo gruppo: ore 19.00 
Ritorno 

Costo: euro 25.00 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  

Buona Pasqua! “Cristòs anèsti! – Alethòs anèsti!”, “Cristo è risorto! – E’ 
veramente risorto!”. E’ fra noi, qui, in piazza! In questa settimana possiamo 
continuare a scambiarci l’augurio pasquale, come se fosse un unico giorno. È 
il grande giorno che ha fatto il Signore. Il sentimento dominante che traspare 
dai racconti evangelici della Risurrezione è la gioia piena di stupore, ma uno 
stupore grande! La gioia che viene da dentro! E nella Liturgia noi riviviamo lo 
stato d’animo dei discepoli per la notizia che le donne avevano portato: Gesù 
è risorto! Noi lo abbiamo visto! Lasciamo che questa esperienza, impressa nel 

Vangelo, si imprima anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra vita. 
Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei 

pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole … Magari 
fossimo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da dentro, da un 
cuore immerso nella fonte di questa gioia, come quello di Maria Maddalena, 

che pianse per la perdita del suo Signore e non credeva ai suoi occhi 
vedendolo risorto. Chi fa questa esperienza diventa testimone della 

Risurrezione, perché in un certo senso è risorto lui stesso, è risorta lei stessa. 
Allora è capace di portare un “raggio” della luce del Risorto nelle diverse 

situazioni: in quelle felici, rendendole più belle e preservandole dall’egoismo; 
in quelle dolorose, portando serenità e speranza.  

In questa settimana, ci farà bene prendere il Libro del Vangelo e leggere quei 
capitoli che parlano della Risurrezione di Gesù. Ci farà tanto bene! Prendere il 

Libro, cercare i capitoli e leggere quello. Ci farà bene, in questa settimana, 
anche pensare alla gioia di Maria, la Madre di Gesù. Come il suo dolore è 

stato intimo, tanto da trafiggere la sua anima, così la sua gioia è stata intima 
e profonda, e ad essa i discepoli potevano attingere. Passato attraverso 
l’esperienza di morte e risurrezione del suo Figlio, viste, nella fede, come 
l’espressione suprema dell’amore di Dio, il cuore di Maria è diventato una 
sorgente di pace, di consolazione, di speranza, di misericordia. Tutte le 

prerogative della nostra Madre derivano da qui, dalla sua partecipazione alla 
Pasqua di Gesù. Dal venerdì al mattino di domenica, Lei non ha perso la 
speranza: l’abbiamo contemplata Madre addolorata ma, al tempo stesso, 
Madre piena di speranza. Lei, la Madre di tutti i discepoli, la Madre della 

Chiesa, è Madre di speranza. A Lei, silenziosa testimone della morte e della 
risurrezione di Gesù, chiediamo di introdurci nella gioia pasquale. Lo faremo 

con la recita del Regina Caeli, che nel tempo pasquale sostituisce la preghiera 
dell’Angelus.  

Papa Francesco, Pasqua 2014 
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