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Ci sono numerose usanze per la Pasqua. 
Mi colpisce sempre l’augurio che ci si scambia nelle Chiese orienta-
li. Non si dice “Buona Pasqua”, ma “Cristo è risorto” e l’altro rispon-
de “è veramente risorto”. 
Non pensiamo che accada solo tra persone che si trovano in chiesa. 
È il normale augurio pasquale che si può dare a chiunque si incon-
tri, anche se non frequenta la chiesa. 
L’aspetto bello di questo augurio è la sua forma: una professione di 
fede dichiarata e riaffermata, per esprimere che la Resurrezione di 
Cristo entra nella vita, nella normalità dell’esistenza. 
Di fatto noi viviamo in un mondo dove la festa della Pasqua è se-
gnata da coniglietti, pulcini, uccellini, ramoscelli fioriti… in una 
sorta di sentimentalismo globale dove bisogna evitare di parlare ai 
bambini della morte di Gesù e quindi nascondere il Crocifisso. La 
pasqua diventa così la festa della primavera. 
Salvo poi lasciare i nostri “cuccioli” davanti ad una tv che mostra 
spettacoli sconci o violenti, anche nei cartoni animati. E arrivano a dieci/dodici anni creden-
do che la guerra sia un gioco. 

Pasqua è Cristo risorto! E per risorgere ha dovuto morire. 
Pasqua è la nostra speranza, perché è vero che tutti si muore e Cristo ha vinto la morte nella 
sua Resurrezione. 
Nei giorni scorsi un bambino di 5 anni mi chiedeva: “Don, tu hai paura di andare in paradi-
so?”. In famiglia il nonno era andato in paradiso. 

La maestra mi guarda imbarazzata, ma lieta che sia stata fatta a me la domanda. 
Quel bimbo ha espresso tutta la fatica e la bellezza del cristiano. Gli ho detto che Gesù ci 
vuole proprio bene e ci ha indicato la strada. Lui è morto e poi è risorto, vivo di nuovo e ci 
vuole tutti con lui. Questo è il paradiso: l’amicizia con Gesù, che a casa sua non finirà mai. 
Ma non ho nascosto che tutti hanno paura quando non conoscono il posto dove devono an-
dare. Gesù ci ha detto: “vado a prepararvi un posto”. Di uno che è risorto ci si può perfetta-
mente fidare. 

Allora anch’io dico ai miei lettori: Buona Pasqua, Cristo è risorto!  
Solo per farci vicendevolmente memoria della cosa più importante del mondo, cioè che siamo 
fatti per il paradiso, per stare sempre dentro un amore che non finisce. 

E se incominciassimo a vivere qui da risorti? 
È semplice. San Paolo ci chiede di tenere fisso lo sguardo su Cristo. Questo è il senso della 
Settimana Santa.  

Lasciamoci amare da Lui nel suo morire per noi.  

Baciare il Crocifisso è accogliere questo dono.  
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Solo così avremo occhi capaci di sorprendere 
nella realtà i segni della sua Resurrezione. 
Sì, perché se è risorto, opera già ora nella no-
stra storia. 

Grazie e Buona Pasqua ancora… per sempre! 

Don Paolo 

COMUNITA’ PASTORALE  - AVVISI - 

 SANTA  MARGHERITA 

Il catechismo  riprende con il mese di 
maggio come da calendario 
Per le confessioni vedere calendario in 4° pagina 
Giovedì 18 aprile - giovedì santo - 
Ore 21.00: Celebrazione solenne in Coena Domini per 
tutta la comunità 
 

Venerdì 19 aprile - venerdì santo - 
Ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte di Gesù  
Ore 21.00: via Crucis a Vighignolo per  la Comunità 
 

Sabato 20 aprile - sabato santo - 
Ore 21.00: celebrazione solenne Veglia santa a S. Gio-
vanni anche per S. Margherita 
 

Domenica 21 aprile - Pasqua di Risurrezione- 
Le S. Messe seguono l’orario festivo 
Al termine delle S. Messe sarà possibile prendere i 
contenitori con l’acqua benedetta da portare nelle pro-
prie case. 
 

Lunedì 22 aprile - Orario S. Messe - 
Ore 8.00 e 11.00 
 

Mercoledì 25 aprile  S.Marco Evangelista e an-
niversario della  Liberazione 
Ore 9.30 S. Messa con le Autorità civili e militari 

Il catechismo  riprende con il mese di maggio 
come da calendario 

Per le confessioni vedere calendario in 4° pagina 

Giovedì 18 aprile - giovedì santo - 
Ore 17.00: Celebrazione in Coena Domini per tutti 
i ragazzi del catechismo 
Venerdì 19 aprile - venerdì santo - 
Ore 15.00: celebrazione della Passione e Morte di 
Gesù  
Ore 21.00: via Crucis a Vighignolo per tutta la Co-
munità 
Sabato 20 aprile - sabato santo - 
Ore 21.00: celebrazione solenne Veglia santa a S. 
Giovanni  anche per S. Margherita 
Domenica 21 aprile - Pasqua di Risurrezione 
Ore 9.00 - ore 11.30  S. Messe 

È sospesa la messa delle ore 18.00 
Lunedì 22 aprile S. Messa ore 8.30 
Domenica 5 maggio 
Ore 11.30: durante  la S. Messa  sono presenti i 
ragazzi  della 1° comunione 
 

L’oratorio rimane chiuso da giovedì 18 
aprile a lunedì 22 aprile 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 

Martedì 16 aprile presso l’Oratorio S. G.B.  
Ore 18.00 - 19.30 : 3° incontro sulle dipendenze 
per i ragazzi/e di 3° media 
 

Per le confessioni vedere il calendario in 4° pag. 

RITI E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

PER TUTTA LA COMUNITA’ 

Giovedì santo 18 aprile in “Coena Domini”  
Ore 21.00 : S.Messa concelebrata da tuti i 
sacerdoti della nostra Comunità nella chiesa 
di S. Margherita 
Ore 22.30: nella chiesa di S.G.B. adorazio-
ne notturna presso l’altare della reposizione 
In questo giorno le offerte raccolte saranno de-
stinate per il sostentamento dei sacerdoti an-
ziani e ammalati 
 

Venerdi santo 19 aprile “Passione di Gesù” 

(giorno di magro e di diguno) 
Ore 21.00:Via Crucis cittadina  
Via don Minzoni (partenza)        1° staz. 
Angolo via Matteotti (la Croce)       2° staz. 
P.zza S.Sebastiano (Santuario)       3° staz. 
Via Pace 4           4° staz. 
Via Aldo Moro  3          5° staz. 
Via Aldo Moro  9          6° staz. 
Via A.Moro, Via Airaghi         7° staz. 
Chiesa parrocchiale (arrivo)        8° staz. 
 

“Sarebbe bello se, oltre alla “disposizione del cuore”, ci 
fosse pure “un’attenzione esterna” che dicesse, in ma-
niera semplice ma convinta, tutta la nostra adesione 
spirituale, mentre facciamo memoria della Passione e 
Morte del Signore Gesù. Il percorso potrebbe essere ab-
bellito con: lumini o ceri (se vi fosse necessità in Chiesa 
parrocchiale si possono acquistare dei lumini, rivolgen-
dosi in Sacrestia). 
(per  parcheggiare consigliamo - via don Minzoni 

e via Pace) 

    AVVISO 

La nostra Nazione alla fine di maggio andrà alle 
urne. Si ricorda perciò che non è possibile fare al-
cuna iniziativa di campagna elettorale negli spazi 
parrocchiali. 
Si chiede anche che i candidati si astengano dal 
presentarsi come collaboratori nei gesti pubblici 
della vita della Chiesa (liturgie, catechesi, Consi-
gli…). 
Dopo le elezioni gli eletti dovranno ancora segui-
re la stessa indicazione per tutto il mandato. 
Il Parroco. 
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 SEGURO 
Lunedì 22 aprile - S. MESSA nel LUNEDI dell’Angelo 
ore 8.30 in Santuario e ore 10.00 al Villaggio:  
Mercoledì 24 aprile 
ore 9.00: S. Messa al Villaggio Cavour 
Giovedì 25 aprile -  
ore 9.00 in Santuario: S. Messa in ricordo dei caduti 
della 2° guerra mondiale 
Domenica 28 aprile 
ore 11.15: S.Messa al termine verrà bruciato il pallo-
ne a ricordo del Martirio di S. Giorgio 
E’ anche la Domenica dei Battesimi 
Mercoledì 1 maggio 
Ore 9.00 in Santuario: S. Messa nella festa di tutti i 
lavoratori 
Domenica 5 maggio: 
Ore 11.15: S. Messa con la presenza  dei ragazzi del 1° 
turno delle Prime Comunioni 
 

Il catechismo riprende martedì 30 aprile secondo i soli-
ti  giorni e orari i ragazzi di 4° elem. riprenderanno Il 
catechismo il 2 maggio 

 

MESE DI MAGGIO: ROSARI COMUNITARI 
Giovedì 2 maggio  ore 20.45 in Chiesa parrocchiale. 
Al termine confessioni per i genitori dei comunicandi 
Venerdì 3 maggio ore 20.45 nella chiesa del Villaggio 

ORARI di APERTURA ORATORIO nel TEMPO PASQUALE 
 

Da  giovedì 18 a Lunedì 22 aprile: Oratorio chiuso 
martedì 23 e Mercoledì 24  aprile : Oratorio aperto 
Da  giovedì 25 a sabato 27 aprile: Oratorio chiuso 
Da  domenica 28  aprile: Oratorio aperto secondo i SOLI-
TI ORARI 

MERCOLEDI 1 MAGGIO: ORATORIO CHIUSO 

Per le confessioni vedere calendario in 4° pagina 
 

Martedì 16  aprile 
ore 18.00 in Chiesa: S. MESSA 
 

Mercoledì 17  aprile 
ore 9.00 nella Chiesa del Villaggio Cavour:  
S. Messa e a seguire  Cofessioni 
ore 18.00  in Chiesa:  S. MESSA 
 

Giovedì  Santo 18  aprile -  in Coena Domini 
ore 15.30: PROVE DEI CHIERICHETTI 
ore 17.00  in Chiesa: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
IN MEMORIA DELL’ULTIMA CENA, con l’accoglien-
za degli olii sacri da parte dei cresimandi e la LAVAN-
DA DEI PIEDI dei bambini di  4° elementare. 
 

ore 21.00  a S. Margherita: S. MESSA in “Coena 
Domini” 
 

Venerdì Santo 19  aprile - Passione del Signore 
 

ore 11.00: PROVE DEI CHIERICHETTI 
 

ore 15.00 in Chiesa: Celebrazione della Passione 
di GESU’ 
 

ore 21.00: Via Crucis per le vie di Vighignolo  
 

Sabato Santo 20 aprile -  Veglia pasquale 
 

ore 11.00: PROVE DEI CHIERICHETTI 
 

ore 21.00 in Chiesa: Celebrazione della Veglia Pa-
squale 
 

Domenica 21 aprile  -  Pasqua di Risurrezione 
ore 8.30 in Santuario, ore 10.00 al Villaggio e ore 
11.30 in Chiesa grande: S. MESSA di PASQUA di 
RISURREZIONE 
Al termine delle S. Messe sarà possibile prendere i 
contenitori con l’acqua benedetta da portare nelle 
proprie case. 
 

 VIGHIGNOLO 

Per le confessioni vedere calendario in 4° pagina 
 

Giovedì Santo 18 aprile : in Coena  Domini 
ore 17.00: Santa Messa in “Cœna Domini” per i ra-
gazzi 
Ore 21.00: Celebrazione solenne in S. Margherita 
 

Venerdì Santo 19 aprile - È DI MAGRO E DIGIUNO: 

ore 15.00: Celebrazione della Passione di Nostro Si-
gnore Gesù 
ore 21.00: Via Crucis con la Comunità Pastorale  
 

Sabato Santo 20 aprile : 
ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale nella Risurrezione 
del Signore 
 

Domenica  21 aprile – PASQUA DI RISURREZIONE  

Le S. Messe seguono l’orario festivo - 8.30 - 11.00 -
18.00 
 

Lunedì  in Albis  22 aprile  (dell’Angelo) 
Le S. Messe sono alle ore 8.30 e 11.00 
 

Giovedì  25 aprile 2018 - Ottava di Pasqua, festa di S. 
Marco Evangelista e  anniversario della liberazione 

ore 8,30 : Santa Messa, nelle intenzioni di suffragio, 
pregheremo per tutti i caduti per la Liberazione e per 
la nostra Nazione. 
 

GUARDANDO AL MESE DI MAGGIO… 
 

Nei martedì del mese di maggio, reciteremo il Santo 
Rosario nei nostri cortili e condomini. Le date a dispo-
sizione sono: 
- martedì  7  maggio ore 20,30; 

- martedì 14  maggio ore 20,30; 
- martedì 21  maggio ore 20,30; 

- martedì  28  maggio ore 20,30. 

Chi fosse interessato si rivolga a don Andrea. 
 

1ª settimana del mese di maggio: 
1 maggio Chiesa Parrocchiale  ore 8 
2 maggio Chiesa Parrocchiale ore 20,30  

3 maggio Chiesa Parrocchiale ore 20,30 

4 maggio Chiesa Parrocchiale ore 17,30 

5 maggio Chiesa Parrocchiale ore 17,30 
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COMUNITA’ PASTORALE 

 

Comunità Pastorale Santa 
Maria del Rosario 

 

Pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Caravaggio  

 

La basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravag-
gio è un monumentale edificio  situato nel territorio 
di Caravaggio e dedicato al culto di Santa Maria del Fonte, che, se-

condo la tradizione cattolica, apparve in tale località il 26 maggio 1432, di fronte alla giovane contadi-
na Giannetta de' Vacchi. 
Il tempio Mariano si eleva al centro di una spianata circondata da portici simmetrici che lo contorna-
no sui quattro lati. Nel piazzale che collega il viale alberato di accesso con il centro della città, sorge 
un obelisco di marmo con putti di bronzo. Oltre l'obelisco sorge la fontana: l'acqua passa sotto la 
chiesa e raccoglie quella proveniente dal Sacro Fonte, terminando nella piscina del piazzale posterio-
re. Nel Santuario di Caravaggio spicca la Cupola, mentre l'interno è costituito da una singola navata 
con pianta a croce latina: qui troverete cappelle e cantorie, l'altare maggiore ideato da Filippo Ju-
varra, la sacrestia, il Sacro Speco e il Sacro Fonte sotterraneo. 

Giovedì  09 Maggio 2019 (pomeriggio)  Quota di partecipazione 15,00 Euro 

 Programma del pellegrinaggio: Partenza con pullman riservato dalle rispettive parrocchie di Settimo M.se: 

Ore 13,45 Piazza don Milani (di fronte alla Chiesa di Seguro) 

Ore 13,50 Piazza Giovanni XXIII (asilo Causa Pia)  

Ore 13,55 Via di Vittorio (Chiesa San Giovanni Battista) 

Ore 14,00 Via Airaghi 21 (Chiesa Santa Maria Nascente Vighignolo) 

Ore 15,15 Visita al Santuario con possibilità di confessione 

Ore 16,00 Santa Messa e recita del Santo Rosario 

ISCRIZIONI entro e non oltre 02.05.2019 sino ad esaurimento posti presso 

LIBRERIA PAOLO VI tel. 388/4026398 

 martedì-sabato-domenica 09.30 - 12.00 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato 15.30 - 18.30 

GIORNI VIGHIGNOLO S.MARGHERITA S. GIOVANNI B. SEGURO 

LUNEDI 15/4     20.45: Tutti gli Adolescenti 
5 confessori:  

  

MARTEDI 16/4 21.00:  
18enni, Giovani e adulti 
6 confessori: tutti 

 
9.30-11.30:  don Paolo 

 
9.00-11.00: don Flavio 

16.50: 1-2 Media 
2 confessori: don Domeni-
co, don Paolo 

MERCOLEDI 17/4      
9.00-11.00: don Primo 
  

Ore 9.30, Villaggio Cavour 
- don Domenico 
16.50: 4 elementare 
 don Domenico,  
don Paolo 

GIOVEDI 18/4   15.00-16.30:  don Primo 16.00-19.00: don Paolo   

VENERDI 19/4 9.00-11.00: don Andrea 
17.01-19.00: don Andrea 

10.00-12.00:  don Paolo 
16.30-19.00: don Paolo 

10.00-12.00: don Flavio 
16.30-19.00:  
don Flavio; don Primo 

 16.30-18.00: don Domeni-
co 

SABATO 20/4 9.00-11.00: don Andrea 
16.00-19.00: don Andrea 

10.00-12.00: don Primo 
16.00-18.30: don Paolo 

10.00-12.00: don Flavio 
16.00-18.30:  
don Flavio; don Primo 

10.00-12.00: don Paolo 
15.30-18.00:don Domenico 

CONFESSIONI PASQUALI 2019 

LA LUCE DI GESU’ RISORTO DISPERDA LE TENEBRE DEL CUORE E DELLO SPIRITO   
           -  BUONA PASQUA  DAL RINTOCCO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1432
https://it.wikipedia.org/wiki/Giannetta_de'_Vacchi

