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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 8 APRILE: II DOMENICA DI PASQUA o 
della Divina Misericordia: At 4,8-24a; Sal 117; Col 
2,8-15; Gv 20,19-31 La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare 

LUNEDI’ 9 APRILE: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: 
Solennità Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

MARTEDI’ 10 APRILE: At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 Bene-
dite il Signore nell’alto dei cieli 
MERCOLEDI’ 11 APRILE: S. Stanislao - memoria: At 4,1-
12; Sal 117; Gv 3,1-7 La pietra scartata dai costruttori ora 
è pietra angolare 
GIOVEDI’ 12 APRILE: S. Zeno di Verona – memoria fa-
coltativa: At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15 Regna il Signore, 
glorioso in mezzo a noi 
VENERDI’ 13 APRILE: S. Martino I: At 4,23-21; Sal 2; Gv 
3,22-30 Governanti e giudici della terra, servite il Signore! 
SABATO 14 APRILE: At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 
3,31-36 Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la 
terra 

DOMENICA 15 APRILE: III DOMENICA DI PASQUA: At 
16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a Il Signore 
ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 
 
 

 
Carissimi, 
ogni seconda Domenica di Pasqua la Chiesa celebra la Festa della Misericor-
dia, istituita da San Giovanni Paolo II, in obbedienza al desiderio espresso 
da Gesù Misericordioso a Santa Faustina Kowalska. 
Così scriveva suor Faustina: 
“La sera del 22 Febbraio 1931 stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù 
vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l’altra 
toccava sul petto la veste, leggermente scostata, lasciava uscire due grandi 
raggi, rosso l’uno e l’altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore; l’a-
nima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo un’istante, 
Gesù mi disse: «Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto 
scritto: Gesù confido in Te! Desidero che questa immagine venga venerata 
prima nella vostra cappella poi nel mondo intero. Prometto che l’anima che 
venererà questa immagine non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma 
in particolare nell’ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difen-
derò come Mia propria gloria»”. 
Avendo ricevuto la risposta, don Sopocko collocò la scritta che costituisce 
un elemento importante di questa immagine, sulla cornice sotto il quadro. 
Successivamente, il 4 Aprile 1937, su richiesta ben chiara del Signore Gesù, 
trasmessa da suor Faustina, appese l’immagine nella chiesa San Michele a 
Vilnius, di cui era rettore e desiderava che qui fosse venerata. 
“I due raggi rappresentano il sangue e l’acqua. Il raggio pallido rappresenta 
l’acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il sangue che è la 
vita delle anime... Entrambi i raggi uscirono dall’animo della Mia Misericor-
dia, quando sulla croce il Mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la 
lancia. Tali raggi ripararono le anime dallo sdegno del Padre Mio.  
L’umanità non troverà pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla Mia Mise-
ricordia”. 
Una preghiera di suor Faustina: 

 
O mio dolcissimo Maestro, o Gesù buono, ti consegno il mio cuore, e tu for-
malo e plasmalo a tuo piacimento. 

O Amore ineffabile, apro il calice del mio cuore davanti a te, come un boc-
ciolo di rosa alla frescura della rugiada; il profumo del fiore del mio cuore è 
noto soltanto a te. 
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O mio Sposo, l’aroma del mio sacrificio ti sia gradito. 

O Dio immortale, o mia eterna delizia, fin d’ora qui sulla terra tu sei il mio pa-
radiso; ogni battito del mio cuore sarà un nuovo inno di adorazione per te, o 
santissima Trinità. Se avessi tanti cuori quante sono le gocce d’acqua nell’ocea-
no, quanti i granelli di sabbia su tutta la terra, li offrirei tutti a te, o mio 
Amore, o Tesoro del mio cuore. 

Coloro con i quali avrò rapporti durante la mia vita, desidero attirarli tutti ad 
amare te, o mio Gesù, mia bellezza, mio riposo, unico mio Maestro, giudice, sal-
vatore e sposo insieme. So che un titolo attenua l’altro, perciò ho compreso 
tutto nella tua Misericordia 

O Gesù , disteso sulla croce, ti supplico, concedimi la grazia di adempiere fe-
delmente la santissima volontà del Padre tuo, sempre, ovunque e in tutto. E 
quando la volontà di Dio mi sembrerà pesante e difficile da compiere, te ne 
supplico, Gesù, scenda allora su di me dalle tue piaghe la forza e il vigore e le 
mie labbra ripetano: «Signore, sia fatta la tua volontà. 

O mio Gesù, sostienimi, quando vengono le giornate pesanti e nuvolose, i giorni 
delle prove e della lotta, quando la sofferenza e la stanchezza cominceranno a 
opprimere il mio corpo e la mia anima. 

Sostienimi, Gesù, dammi la forza di sopportare le sofferenze. Metti una senti-
nella alle mie labbra, affinché non esca alcuna parola di lamentela con le crea-
ture. Tutta la mia speranza è il tuo cuore misericordiosissimo, non ho nulla a 
mia difesa, solo la tua Misericordia: in essa sta tutta la mia fiducia. 

don Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dolcezza di Dio 
(Luigi Spilla) 

 

Tu, o Signore, continui a sfogliare 
le pagine del mio romanzo, 
e vi aggiungi sempre parole di pace e di perdono; 
o Signore, 
costantemente mi chiami e mi interpelli 
anche se non so interpretare la tua voce, 
anche se continuo a costruirmi 
i miei castelli sulla sabbia. 
Tu mi insegui, 
mi passi sempre accanto, inosservato..., 
e mi sfiori dolcemente con la tua carezza soffice 
fino a quando il tuo tenero bacio 
non prosciuga l'ultima mia lacrima. 
Tu, o Signore, insisti sempre 
a voler sottrarre alla morte anche i sordi 
i falliti, lo sfiduciato e chiunque si ostina 
a non lasciarsi inebriare 
dal tuo eterno soffio rigeneratore... 
perché, Signore, tu sei la vita che non muore! 

AVVISI 

• DOMENICA 8: FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 - ore 9 incontro genitori di 1° media 

 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 - Iniziativa a favore della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “2° Cammi-
nata Famiglie in Festa” (vedi volantino) 

• LUNEDI’ 9 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori delle coppie verso il 
Matrimonio 

• MARTEDI’ 10: 

- ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza età “Il Melograno” 

-  8° incontro per le coppie che si preparano al Sacramento del Matrimonio a  
Besana Brianza 

• MERCOLEDI’ 11 ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa in suffragio di don 
Giuseppe Fonsato 

• VENERDI’ 13: INCONTRO GRUPPI DI ASCOLTO 

• SABATO 14 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragio di Mottadelli Mario 
(Leva 1946) e Maggioni Nadia (Leva 1970) 

• DOMENICA 15: 

 - Incontro genitori di 2° elementare 

 - ore 11 S. Messa e tesseramento del Corpo Musicale S. Nazaro e Celso 

 - ore 15 Pasqua dell’Ammalato 

ORATORIO ESTIVO 2018: animatore? Work in progress! 

• MARTEDI’ 10 APRILE: ore 20.30 presso Oratorio di Briosco inizio 
corso animatori oratorio feriale 

• In oratorio fino al 15 Aprile prossimo è disponibile una bacheca do-
ve poter prendere appuntamento per tutti quei ragazzi (adolescenti, 
18/19enni e giovani) che volessero compiere il servizio di animatori 
durante l'oratorio estivo e che Don Gregorio vuole conoscere e ascol-
tare. Il colloquio sarà fondamentale per poter fare l'animatore. 

RACCOLTA ROTTAME 
 

Sabato 14 Aprile dalle 13.30 raccolta rottame per le vie del paese; non si 
raccolgono televisori, pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti, frigoriferi e 
freezer. Iniziativa pro oratorio, in collaborazione con l’Assessorato all’Eco-
logia. Si chiede gentilmente di non esporre il materiale prima delle 13.30 per 
evitare che “qualcuno” passi prima di noi... 

Martedì 10 Aprile in chiesa parrocchiale inizieranno i lavori per la so-
stituzione dell’impianto di illuminazione. Ormai da qualche mese si sono 
esauriti alcuni corpi illuminanti e si rende necessario un intervento glo-
bale. 


