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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 

 

Dal 17 al 24 Aprile 2022 

 
 

 
 
 

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo Merone 

Camminiamo Insieme 
17 Aprile  2022                                                        Anno X, n°23 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

SAB. 16 
Settimana autentica 

 

8.30 
20.30  

 

Liturgia della parola 

VEGLIA DI PASQUA 

DOM. 17 
Domenica di Pasqua 
nella Risurrezione del 

Signore 

 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

 

In Parrocchia: Rigamonti Agnese, Eugenio, Amelia, 
Abbondio, Mario e Matteo 
In Parrocchia: PRO POPULO Bosisio Giovanni, 
Quagliani Mariella   
In Parrocchia: Luigi Bosisio, Bosisio Giovanni, 
Quagliani Mariella   

LUN. 18 
II Giorno dell’ottava di 

Pasqua in “albis” 

9.00 
10.30 

In Parrocchia: Enrico Tettamanti 
In Parrocchia : Viganò Luigi 

 

MAR. 19 
III Giorno dell’ottava di 

Pasqua in “albis 

 

18.00 
 

 

In Parrocchia: Suor Silvia, Maria e Antonio 
 

 

MER. 20 
IV Giorno dell’ottava di 

Pasqua in “albis 

 

18.00 
 

 

In Parrocchia: Bosisio Franco    

 

GIO. 21 
V Giorno dell’ottava di 

Pasqua in “albis 
Transito di Sant’Ambrogio 

 

18.00 
 

In Parrocchia: Angela e Luigi 

 

VEN. 22 
 

VI Giorno dell’ottava di 
Pasqua in “albis” 

 

18.00 
 

 

In Parrocchia: Sala Cesare e Angioletta   
 

 

SAB. 23 
In Albis depositiis 

 

16.00 
18.00  

 

In Parrocchia: Confessioni  
In Parrocchia: Carlo e Marcella, Vittorio, Gianmaria, 
Luigi, Giacinto Mauri, Bosisio Mario  

 

DOM. 24 
 

II Domenica di Pasqua  
Della Divina 
Misericordia 

 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

.. 

In Parrocchia: Fam. Molteni e Redaelli Borgonovo 

Giuseppe e Teresina, Giorgio Zanon 
In Parrocchia: Ugo e Fam. Miroglio Camesasca 
Pietro e Corti Adele, Ripamonti Giovanni  
In Parrocchia: Fam, Fusi e Villa 

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
 

At 1, 1 – 8a: Gesù si mostrò vivo agli apostoli, dopo la sua passione, apparendo per 
quaranta giorni. Riceverete la forza dallo spirito santo che scenderà su di voi. 
1    
Sal 117 (118): Questo è il giorno che ha fatto il Signore;   

          rallegriamoci e in esso esultiamo.    
 

1Cor  15, 3 – 10a: Cristo morì secondo le Scritture , è risorto il terzo Giorno apparve 

a Cefa, agli apostoli, a più di cinquecento fratelli.    
 

Gv 20, 11 –18: Non mi trattenere.     

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


Cristo è risorto! Alleluia! 
Anche quest’anno cantiamo l’Alleluia Pasquale. Dopo il sacrifico, dopo le 

penitenze che la quaresima ci ha chiesto per una vera preparazione alla 

Pasqua, oggi siamo tutti con il Signore risorto. Siamo arrivati a Pasqua perchè 

ci siamo aperti alla Parola, che ci invitava alla conversione, ci siamo aperti alla 

fiducia perché Gesù ha camminato con noi. Ora la gioia della presenza del 

risorto dobbiamo portarla a tutti. Con i sacramenti pasquali anche tu risorgi 

con Cristo. Le parole che Gesù ha detto ai suoi apostoli:” ho ardentemente 

desiderato fare la pasqua con voi”, le ripeto a tutti. Ritorna a Lui e troverai la 

vera gioia e la vera la pace.  

Buona Pasqua, e… fai Pasqua!!! 

Don Piero 
 

 Cari amici di Merone, cosa sarebbe di noi senza il sacrificio di Nostro 

Signore Gesù Cristo? Dove sarebbe la pace, se fossimo ancora schiavi 

del peccato? Dove sarebbe la speranza, se la morte fosse l’ultima 

parola? Dove sarebbe la gioia, se la nostra vita non avessi un senso e non 

potessimo trovare il nostro vero Bene? Cari amici, Gesù Cristo – che è 

Dio! – è venuto per noi, Gesù Cristo patì per noi, Gesù Cristo morì per 

noi. L’unico vero innocente, l’unico che non commise peccato, è morto per 

me e per te. Ed è Lui che è Risorto! È Lui che ha vinto la morte e le 

tenebre! Ed è Lui che ci dà la grazia e le forze per una vita nuova! Lui ha 

vinto tutto! La vita di ognuno di noi ha un senso, abbiamo una missione su 

questa terra, perché il Dio che ci ha creato è morto per noi! Quindi 

basta con i nostri peccati, che solo ci fanno male! Seguiamo con tutto il 

nostro cuore il nostro Redentore, l’unico che ha vinto la morte, l’unico 

che può colmare i nostri cuori, l’unico in cui saremmo felici, e felici per 

sempre! Buona e santa Pasqua a tutti voi! Pedro Paulo 

 

«Gesù, crocifisso e risorto, rimani con noi! Resta con noi, amico fedele e 

sicuro sostegno dell'umanità in cammino sulle strade del tempo! Tu, Parola 

vivente del Padre, infondi fiducia e speranza in quanti cercano il senso vero 

della loro esistenza. Tu, Pane di vita eterna, nutri l'uomo affamato di verità, 

di libertà, di giustizia e di pace»(Papa Giovanni Paolo II).  

Cari fratelli e sorelle di Merone, con questa fervorosa preghiera vorrei 

augurarvi Buona Pasqua! Mi auguro e prego perché andiate all'incontro del 

Risorto che viene e che vuole colmarvi di vita nuova; ricordatevi in ogni 

momento che Gesù Cristo, dalla stirpe di Davide, è risuscitato dai morti, ha 

vinto il peccato e la morte, e per Lui, in Lui e con Lui anche noi saremo vincitori.  

Daniel 
 

E' risorto: il capo santo 

più non posa nel sudario 

è risorto: dall'un canto 

dell' avello solitario 

sta il coperchio rovesciato: 

come un forte inebbriato, 

il Signor si risvegliò. 

Era l'alba; e molli il viso 

Maddalena e l'altre donne 

fean lamento in su l'Ucciso; 

ecco tutta di Sionne 

si commosse la pendice 

e la scolta insultatrice 

di spavento tramortì. 

Un estranio giovinetto 

si posò sul monumento: 

era folgore l'aspetto 

era neve il vestimento: 

alla mesta che 'l richiese 

dié risposta quel cortese: 

è risorto; non è qui.   

Così Alessandro Manzoni scriveva in una poesia sulla Pasqua. In pochi versi 

ci presenta il mistero della morte e risurrezione di Cristo. Possa la 

risurrezione lasciarci in cerca di Gesù risorto come l’angelo dice alle 

donne. Possa per noi essere pasqua, possa essere un giorno di vera pace.

 don Marco 
 

VITA  DI  COMUNITÀ 

 Mercoledì 20 aprile ore 21.00 in oratorio corso fidanzarti 

 Domenica 24 aprile durante la messa delle 10.30 rito della 

vestizione dei nuovi chierichetti della nostra parrocchia. 


