
 
 
 
 
 
Domenica 4 aprile 
PASQUA 

9.00 
11.00 

Lunedì 5 aprile 10.30  
          

Martedì 6 aprile            8.30   

Mercoledì 7 aprile           18.00 def. Andrea  
          Caspani  

Giovedì 8 aprile 8.30 

Venerdì 9 aprile 18.00 def. Carlo  
          Tagliabue  

Sabato 10 aprile 18.00 deff. Mario Dell’Acqua –    
            Adele Lamperti –  
            fam Angelo e Pierino Pulici  

Domenica 11 aprile 9.00 
11.00  

 

Pasqua di Risurrezione di nostro Signore                                                                4 aprile 2021 

LA COMUNIONE DI PASQUA 
Si definiva così, una volta, l’assolvimento del precetto 
cristiano.   
 
Davide dopo il lockdown non è mai mancato alla Messa. 
A lui ed ad altri due amici (gli unici, tra il gruppo di quarta 
primaria, che da tanti mesi partecipano alla Messa 
domenicale) è stato proposto di fare la Prima 
Comunione in questi giorni di Pasqua. Farà poi la “Prima 
Comunione Solenne” con i suoi compagni. 
Forse questo può essere un segno ed una indicazione per 
segnare un concreto “rinnovamento” in tutte le 
parrocchie: non si neghi una bella cerimonia a tutti, ma, 
soprattutto, “non si neghi il Pane al figlio che te lo 
chiede”. 
 

“Dire un bel grazie!”, significa “Eu-charis�a”: 
così infa� la fede inizia, prende il “via”! 
La vita e tuto ciò che sono, 
i miei talen�, il mio sorriso… tuto è un dono! 
Le prove della vita, come una pandemia, 
le umane debolezze, la sofferenza, la mala�a, 
anche se ci tolgono gli amici ed il diver�mento 
     il respiro e qualche alimento, 
        non possono annullare la mia libertà: 
      Gesù, il crocifisso risorto, la speranza sempre mi dà. 
Tu,   Signore, sei il mio Amico, la mia gioia vera, 
            il mio respiro, il mio Cibo, per la vita intera. 
              Durante il lockdown a Te ho pensato 
                alla Tua cena mi hai invitato: 
                 così io rispondo all’Eucares�a; 
                 il dono più prezioso che nella vita ci sia! 
 
                 Il periodo pandemico pone il mondo in crisi: 
                  mette in rilievo ciò che anche prima 
               non andava bene. Non cogliere questa “crisi”  
           come “opportunità” significa chiudersi  
   definitivamente nel proprio sepolcro! 
 La Pasqua di risurrezione ci faccia muovere passi di vita 
rinnovata, ci faccia prendere maggior cura della nostra 
vita di fede perché la nostra testimonianza risplenda! 
 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nelle Messe di Sabato 27 e Domenica 28 marzo, unitamente all’offerta per le buste con 
l’ulivo, sono state di € 679.50.  
Il totale delle offerte raccolte per la “Quaresima di fraternità” a favore del Sud Sudan è stato di € 680.32. 


