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

DOMENICA 21 APRILE: PASQUA NELLA RISURREZIONE 
DEL SIGNORE: Solennità: At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3
-10a; Gv 20, 11-18 Questo è il giorno che ha fatto il Si-
gnore: rallegriamoci e in esso esultiamo 

LUNEDI’ 22 APRILE: Lunedì dell’Ottava di Pasqua: At 3, 
17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 Esaltate il Signo-
re, nostro Dio 

MARTEDI’ 23 APRILE: Martedì dell’Ottava di Pasqua: At 3, 25 
- 4, 10; Sal 117; 1 Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 Rendete grazie al Si-
gnore, il suo amore è per sempre 
MERCOLEDI’ 24 APRILE: Mercoledì dell’Ottava di Pasqua: At 
5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 Liberaci, Signore, da 
ogni paura 
GIOVEDI’ 25 APRILE: Giovedì dell’Ottava di Pasqua: At 5, 26-
42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore 
VENERDI’ 26 APRILE: Venerdì dell’Ottava di Pasqua: At 10, 
34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 Annunciate a tutti i popoli 
le opere di Dio 
SABATO 27 APRILE: Sabato dell’Ottava di Pasqua: At 3, 12b-
16; Sal 64; 1 Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14 A te si deve lode, o Dio, in 
Sion 

DOMENICA 28 APRILE:  II DOMENICA DI PASQUA: (in Al-
bis depositis) 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 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Carissimi, 
un grido, una tomba vuota, le apparizioni, la Scrittu-
ra, le donne, tutti elementi per un unico annuncio 
che ha sconvolto radicalmente e totalmente l’umani-
tà: Cristo Signore è Risorto! Alleluia! 
La morte è stata vinta e l’amore di Dio ha trionfato 
per sempre. 
Alleluia è un grido di esultanza che significa 
“Lodate il Signore”; “Io posso ogni cosa in colui che 
mi fortifica”. Dio vi benedica grandemente. Pace a 
tutti voi.  

L’Amore consolante del Cristo Risorto accompagni ciascuno di noi, in parti-
colare coloro che hanno il cuore ferito. 
 

"Sono io – dice il Cristo – 
Sono io che ho distrutto la morte, 
che ho trionfato del nemico, 
che ho rapito l’uomo alla sommità dei cieli. 
Orsù, dunque, venite voi tutte stirpi umane 
immerse nei peccati. 
Ricevete la remissione dei peccati. 
Sono io, infatti, la vostra remissione; 
sono io la Pasqua della salvezza, 
io l’Agnello immolato per voi, 
io il vostro riscatto,  
io la vostra vita, 
io la vostra risurrezione, 
io la vostra luce,  
io la vostra salvezza,  
io il vostro re. 
Io vi mostrerò il Padre". 
(Melitone di Sardi, Sulla Pasqua, 102-103) 
 
 

I PRIGIONIERI DELLA NOTTE E  
L’ALBA DELLA PASQUA 

I prigionieri della notte hanno le loro 
perentorie sicurezze e confini certi per le 

Comunità in 

Cammino   
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loro aspettative, orari definiti per l’ebrez-
za e l’esito inevitabile della disperazione: li 
trattiene la notte. 
 
I figli della luce figli del giorno si inoltra-
no in percorsi inesplorati, volgono lo sguar-
do verso orizzonti lontani, ad ogni passo li 
sorprende lo stupore, nella loro serietà è 
custodita la letizia, nella fatica una fierez-
za: li chiama una voce amica. 
 
I prigionieri della notte conoscono parole 
grigie per intrattenersi nel tempo immobile, 
si aggregano in allegre compagnie, si sfidano 
in incontenibili violenze: nella notte infinita 
è seminato un principio di follia. 
 
I figli della luce e figli del giorno raccolgo-
no scintille di luce nella speranza dei padri e 
nel cantico dei testimoni, si incoraggiano in 
un’amicizia che è come una preghiera, prati-
cano una mitezza che sembra una resa ed è 
- in verità - un affidarsi: nel cuore della not-
te intravedono il mattino di Pasqua. 
 
I prigionieri della notte insultano beffardi, 
storcono le labbra, scuotono il capo, sfidano 
Dio e chi a Lui si affida, tramano contro il 
giusto, hanno nascosto lacci e funi con la 
complicità del buio impenetrabile: nel na-
scondiglio della notte pensano di sottrarsi al 
giudizio di Dio.  
 
I figli della luce scorgono tutt’attorno la-
crime da asciugare, ferite da curare, piedi 
da lavare, fratelli da servire, seminano sor-
risi, vincono il male con il bene, sono certi di 
contemplare la bontà del Signore nella terra 
dei viventi. 
 
Voi fratelli non siete nelle tenebre, cosicché 
quel giorno possa sorprendervi come un la-
dro. 
Infatti siete tutti figli della luce e figli 
del giorno. 
Siete nati a Pasqua. 
 

(Arcivescovo Mario Delpini) 
 

 
 
 
 
 

 
 

AVVISI 

• DOMENICA 21: S. PASQUA 
 S. MESSE ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
 ORE 18.00 VESPERI 
• LUNEDI’ 22: LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 S. Messe ore 8 - 9.30 - 11 
 - Pellegrinaggio a Roma 
 -Pellegrinaggio in Libano 

• MERCOLEDI’ 24: ore 18 S. Messa in Caviana; è sospesa la S. Messa delle 
20.45 in Oratorio Maschile 

• GIOVEDI’ 25: S. MARCO EVANGELISTA 
- ore 8.30 Recita delle Lodi 
- ore 9.30 S. Messa per la pace con la presenza delle autorità 
- ore 18 S. Messa in Caviana 

• SABATO 27 ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1928 ricordando in particolare 
Viciconti Anna  

• LUNEDI’ 29 ore 21 S. Messa ad Agliate “Pasqua dello Sportivo” 

• SABATO 4 MAGGIO: 
 - ore 16.30 corso per i chierichetti; sono particolarmente invitati i nuovi chieri-

chetti 
 - ore 18.30 S. Messa conclusiva del percorso per le coppie che si preparano al 

Matrimonio Cristiano 

• DOMENICA 5 MAGGIO l’Oratorio organizza per i ragazzi e le loro famiglie un 
uscita al Parco del Brenno (Costamasnaga) - vedi volantino 

• GIOVEDI’ 9 MAGGIO ore 21 a Briosco per 18/19enni e giovani Veglia Deca-
nale per le vocazioni 
 
 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 
 

• Sono ancora disponibili dei posti per la vacanza a Claviere (TO) per il 
I° e II° turno 

• Domenica 28 Aprile termine iscrizioni vacanza in Salento per gli 
adolescenti 

CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 
 

 MARTEDI’ 30 APRILE 

 MARTEDI’ 7 MAGGIO 

 MARTEDI’ 14 MAGGIO 

 MARTEDI’ 21 MAGGIO 

 MARTEDI’ 28 MAGGIO 

Gli incontri si terranno in Oratorio Maschile dalle 20.30 alle 22.  


