
 

IL GIORNO DI PASQUA OGNI GIORNO 

 
 
 
 
 

 
Che ne sarà del nostro cuore, con tutto quello che ha filtrato di amore e di 
ostilità in una vita? Ma non è forse questo il senso della grande promessa di Dio: 
«Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne»? (così dice il profeta Ezechiele). 
Anche noi eravamo a rischio di vita, anzi eravamo già morti, il nostro cuore 
aveva subito troppi infarti, non riusciva più ad amare senza rischiare il colpo di 
grazia. E proprio per un “colpo di grazia” riceviamo un cuore nuovo, che viene 
trapiantato gradualmente nella nostra vita nella misura in cui lo vogliamo. 
L’uomo nuovo di cui parla San Paolo nelle sue Lettere è un uomo dopo il 
trapianto. Rimane l’uomo vecchio, ma il trapianto irrora gradualmente ogni 
fibra trasformandola. In noi comincia ad abitare il battito di un Altro, che non 
muore. La vita di Dio che non può essere distrutta entra e gradualmente 
purifica, trasforma, nella misura di quanto vogliamo. C’è tanto del cuore di Dio 
nella nostra vita quanto noi vogliamo ne venga trapiantato ogni giorno!  
 

Il nostro cuore rimarrà, proprio quello nostro, ma il centro di ogni pensiero, 
decisione, amore, caduta, tristezza, malinconia, non verrà tolto, ma 
trasformato. La natura umana è riparata perché il Crocifisso Risorto ha 
attraversato l’umanità, ha conosciuto tutto ciò che passa per il cuore dell’uomo 
e lo ha sentito come fosse suo, anche il peccato, “si è fatto peccato, pur non 
avendo conosciuto peccato”, certo ha fatto esperienza delle conseguenze del 
peccato dalla tentazione, al dolore, alla morte.  
 

E quel cuore che ha cessato di battere sulla Croce, quel cuore che ha dato tutto, 
tanto che, quando il soldato lo trafisse con la lancia, ne è fuoriuscito sangue e 
acqua, proprio quel cuore diventa nostro. Quel cuore in realtà non è vuoto, non 
è il cuore di un morto, inservibile per un trapianto. 
 

È il cuore di un vivo, è il cuore del Cristo Risorto, è il cuore della Vita; il cuore che 
ci consente di avere passione per la vita e di patire per la vita. Il cuore di Dio, 
trapiantato in noi grazie al Battesimo e gli altri sacramenti, batte fortissimo nel 
petto dei cristiani, che per questo ogni giorno, se vogliono, risorgono.  
E quando quel cuore verrà pesato alla fine della vita lo si troverà “pieno” 
dell’amore di Dio stesso, perché era il suo in noi.   

Di cuore i nostri auguri, carissimi fedeli! 
    Sacerdoti e suore della  

Comunità Pastorale S. Gregorio Magno 

 DOMENICA DI PASQUA 
17 Aprile 2022 
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 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 17 
DOMENICA DI PASQUA 

Raccolta donazione per progetto Zikomo – Malawi a tutte le Ss. Messe 

LUNEDÌ 18 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Pellegrinaggio dei ragazzi di III media e I-II superiore a Roma – Professione di Fede 
da lunedì 18 aprile a mercoledì 20 aprile 

GIOVEDÌ 21 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Consiglio pastorale parrocchiale    
21.00 Fagnano Olona – Commissione missionaria decanale  

SABATO 23 
Pellegrinaggio dei ragazzi di I - II media ad Assisi 

da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile 
15.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – S. Messa per i malati  

DOMENICA 24 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Festa 84° Dedicazione Chiesa Prepositurale dei Ss. Stefano e Lorenzo  
11.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa con gli Anniversari di Matrimonio 
15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giuseppe (S. Giovanni Bosco  e S. Stefano chiusi) 

LUNEDÌ 25 21.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa per i defunti della parrocchia   

La Comunità Pastorale si unisce alla preghiera di ringraziamento al Signore per le 19 coppie di fidanzati 
che si stanno avviando verso la celebrazione del matrimonio cristiano, dopo aver concluso il percorso di 
preparazione guidato da don Giulio in collaborazione con le coppie guida alle quali va un grazie speciale 
per la passione, la creatività e il coinvolgimento che negli incontri hanno sempre saputo comunicare 

***AGGIORNAMENTO ISCRIZIONI CAMPEGGIO*** 
       PRIMO TURNO: liberi 20+         SECONDO TURNO: COMPLETO 

       TERZO  TURNO: liberi 10+                   QUARTO TURNO: liberi 20+ 

Per NUOVE ISCRIZIONI e RICHIESTA INFORMAZIONI contattare il numero della segreteria dell’oratorio  

324 7913481 oppure scrivere all’indirizzo email: sansoneolgiateolona@gmail.com 
 

***CHIUSURA ISCRIZIONI SABATO 30 APRILE*** 
 

Il SALDO QUOTA CAMPEGGIO dovrà essere effettuato tramite la piattaforma Sansone con pagamento 

PayPal da domenica 1° maggio a domenica 29 maggio. Istruzioni circa la modalità di pagamento 

saranno comunicate tramite email nelle prossime settimane. 

 

mailto:sansoneolgiateolona@gmail.com


 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
DOMENICA 

17 
APRILE 

 

DOMENICA DI PASQUA 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
11.00 S. Messa solenne 
18.00 S. Messa    

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
10.30 S. Messa solenne   
            Monica e Lorena               

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
10.00 S. Messa solenne        
              Mario, Carla, Eligio 
 

LUNEDÌ 
18 

APRILE 
In Albis 

II Giorno dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
11.00 S. Messa 
 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
          Magnolfi – Boato 

 
16.00 Battesimi   

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                   

MARTEDÌ 
19 

APRILE 
In Albis 

III Giorno dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 

            Genoni Guglielmo, Ida e  
            Don Eligio Genoni 

18.00 S. Messa         
             Rosa Anna 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
               
 

MERCOLEDÌ 
20 

APRILE 
In Albis 

IV Giorno dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
              Salmoiraghi Giancarlo 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
               

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

               

GIOVEDÌ 
21 

APRILE 
In Albis 

V Giorno dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa  
                 
18.00 S. Messa  
            Giulia Siricio 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

 

VENERDÌ 
22 

APRILE 
In Albis 

VI Giorno dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa  
                 

18.00 S. Messa  
 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

 

SABATO 
 23 

APRILE 
In Albis 

VII Giorno 
dell’Ottava 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
15.00 S. Messa per i malati 
15.00-17.15 S. Confessioni 
 
17.30 S. Messa Vigiliare          
 

 

 
 

15.30-17.15 S. Confessioni 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare        
           Cerana Bruno 

 
 

16.00-17.15 S. Confessioni  
 
18.00 S. Messa Vigiliare    
            Romagnoli Domenico 
            Giovanni, Lucia, Salvatore 
            e il piccolo Franchino 

 
DOMENICA 

24 
APRILE 

Della Divina 
Misericordia 

 II DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  

               
11.00 S. Messa solenne 
          Anniversari matrimoni 
            Luigia, Carlo 
            Maria e Angelo 

18.00 S. Messa       
             Giulia Siricio 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
            Antonio, Anna, Nicola e  
               Domenica      

 
10.30 S. Messa solenne 
             Bissola Giuseppe 
              

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
             Pierina, Rosa e 
              Angioletto Prandi 
 

10.00 S. Messa solenne 
            Maria Antonietta Crespi 
 

16.00 Battesimi  
               

 



GIÀ 50MILA GLI ADOLESCENTI ITALIANI ISCRITTI ALL’INCONTRO CON IL PAPA 

Cinquantamila. Per ora. Quasi certamente di più il pomeriggio del 18 
aprile, Lunedì dell’Angelo, quando in piazza San Pietro il Papa li 
accoglierà. Sono gli adolescenti da tutta Italia che hanno deciso di 
aderire, insieme ai loro educatori, all’incontro di riflessione, dialogo e 
festa sul tema «#seguimi» al quale anche i ragazzi della nostra 
Comunità Pastorale parteciperanno. Un vero pellegrinaggio, un evento 
dopo due anni di pandemia costellati di lockdown, Dad e restrizioni: 

andare a Roma per incontrare il Papa dev’essere sembrata a tanti ragazzi (molti più di quelli preventivati quando 
si era cominciato a pensare all’happening) un’occasione da non lasciarsi scappare. L’incessante flusso di 
iscrizioni che giungono dalle parrocchie alle diocesi, e da qui al Servizio nazionale di Pastorale giovanile della Cei 
che fa da perno organizzativo dell’appuntamento, è una sorpresa che sta dicendo (e dirà) molte cose a 
comunità, famiglie, educatori, pastori, alla Chiesa italiana e anche alla società. I ragazzi sono stati una delle 
componenti che più ha sofferto dell’emergenza pandemica, e ora vedono nel Papa chi sa accoglierli e 
riconoscerli per quello che sono davvero. 

«Dalle Diocesi italiane – spiega una nota dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei – ci si prepara a raggiungere 
Roma per vivere un’esperienza di comunione fraterna e di fede: ci saranno gruppi parrocchiali, associativi e dei 
movimenti, guidati dai loro Vescovi e accompagnati da educatori, sacerdoti, religiose e religiosi. Sarà il primo 
incontro del Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ed è significativo 
che si svolga il giorno dopo la Pasqua, la festa che dà origine alla fede, infonde speranza ed è simbolo di 
rinascita». A spiegare il senso dell’idea e a cercare di cogliere il messaggio che emerge da una partecipazione 
tanto massiccia (già si immagina il colpo d’occhio sulla piazza...) è don Michele Falabretti, alla guida del Servizio 
nazionale di Pastorale giovanile: «Con il pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e il loro incontro con il Papa – si 
legge nel comunicato Cei – desideriamo incoraggiare e dare segni di speranza a chi si spende per la crescita dei 
ragazzi e a chi guarda alla comunità cristiana come custode di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù 
risorto. Mentre questo tempo continua a metterci alla prova non vogliamo far cadere il senso di responsabilità 
rispetto alle attività educative che da sempre connotano la pastorale ordinaria delle nostre Diocesi». 

La guida dell’incontro in piazza San Pietro sarà il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni con l’invito rivolto da Gesù a 
Pietro: «Seguimi». A questa parola chiave del Vangelo si è pensato di anteporre il segno # «che fa riferimento a 
quella ricerca personale che si rinnova nella comunione dei fratelli e delle sorelle con il Padre, nell’Amore del 
Figlio – spiega la nota –. Anche il logo (tanti cerchi azzurri di diverse dimensioni a comporre un pesce, con la 
croce al posto dell’occhio) è un richiamo all’unità e all’appartenenza a Cristo». 

Il 18 aprile, dopo la Recita del Regina Coeli con il Papa, i ragazzi inizieranno a confluire in piazza dalle 14.30 (per 
accedere è necessario essere iscritti e in possesso dei biglietti, gratuiti). Alle 17.30 l’accoglienza a Francesco che 
presiederà la Veglia di preghiera e offrirà alcuni spunti di riflessione a partire proprio dal brano evangelico di 
Giovanni. L’incontro si concluderà alle 19.30 con la Professione di fede.  

LA NOSTRA CHIESA TORNA A FARE FESTA INSIEME! 
Sabato 28 maggio torna l’Incontro al «Meazza» con i Cresimandi 

 
  Dopo due anni di stop, torna il tradizionale Incontro dei Cresimandi 
a San Siro. Nel pomeriggio di sabato 28 maggio lo Stadio Meazza 
ospiterà l’incontro diocesano dei ragazzi e delle ragazze della 
Cresima. Dopo la sospensione nel 2020 e nel 2021, a causa 
dell’emergenza sanitaria, finalmente ci sono le condizioni per 
poter celebrare questo evento in presenza. L’evento in questione 
è organizzato per i ragazzi e le ragazze della cresima, che saranno 
accompagnati da don Patrizio, le suore e le catechiste.  
L’esperienza che vivranno sarà un’esperienza di Chiesa allargata 
con la presenta del Vescovo Mario Delpini, dei vicari di zona e di 
tanti ragazzi/e della loro età che stanno facendo lo stesso 
percorso.       

Per chiarimenti e iscrizioni contattare don Patrizio o le suore 


