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Da porre in evidenza

Che bella Pasqua!
Davvero abbiamo vissuto una Settimana Autentica
che ha riscaldato il cuore, riempito l’anima e alimentato la fede. Grande l’amore con cui le persone,
davvero tante, hanno partecipato al Triduo Pasquale, perfette le Liturgie, egregia la musica.
Veramente abbiamo innalzato tutti e tutto verso lo
splendore della gloria di Dio.
Grazie ad ogni persona che ha lavorato con generosità di tempo e di fatiche, perché tutto fosse così
bello!

Esultiamo, Cristo è risorto! Egli ha sconfitto la morte;
a Lui la gloria, a Lui la potenza, il dominio nell’eternità.

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Riposo meritatissimo.

Coro Madonna di Campoè
Riposo meritatissimo.

Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi,
gli ha dato la vittoria la sua destra, e il suo braccio santo.
Il Signore ha rivelato alle genti la sua salvezza,
si è ricordato del suo amore, alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra han visto la gloria di Dio,
acclami al Signore tutto il mondo, esulti con canti di gioia.
Assieme a Don Giovanni, e Don Ronald desidero che questo Giorno santissim0,
possa condurci a percepire nel nostro cuore e davanti ai nostri occhi,
la presenza reale di Cristo Signore Risorto
e della sua vittoria sulla morte.
E così trovarci confortati dalla gloria del nostro Dio crocifisso.
Su ciascuno di voi invochiamo in questo Giorno
la pienezza di tutte le benedizioni del Risorto.

Catechismo

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!

Giovedì 9 aprile riprende il Catechismo delle elementari in chiesa a Rezzago alle ore 17.30.

Per la tua formazione
Parole per pensare

Se il comportamento delle
creature non è orientato da
valori ed idee , finisce che
sarà il comportamento a
orientare idee e valori .
Ettore Gotti Tedeschi

L’agnello di Dio

Un’amica mi chiede di non mangiare gli agnelli durante
le feste pasquali. Il primo pensiero è stato:“La cultura
dominante sentimentale si commuove per gli agnelli e
non si accorge delle stragi di creature umane indifese”.
Poi ho pensato che davvero l’agnello è una creatura così
dolce e mite che sembra una crudeltà ucciderlo.
Mi è venuto in mente che l’Agnello di Dio è Gesù. Da
dove viene l’immagine dell’agnello? Certamente dal
sangue dell’animale che salva gli israeliti dalle piaghe
d’Egitto ed è all’agnello che si riferisce Isaia quando profetizza che il Messia sarà l’agnello condotto al macello.
Infine Giovanni Battista indica in Gesù l’Agnello di Dio
che prende su di sé i peccati del mondo.
La morte di Gesù, agnello mite e innocente, riscatta dal

peccato l’uomo che sceglie se stesso al posto di Dio e
lo riconcilia col Signore indicando la via dell’amore. Una
via che passa attraverso la sofferenza, il dono di sé ma
poi conduce alla felicità e alla vita, sia in questa terra che
nell’eternità. L’istintiva pietà per il mite agnello mi ha
condotto a considerare il mistero centrale dell’umanità:
della caduta, della sofferenza e del riscatto.
Ringrazio la mia amica animalista che mi ha aiutato a vivere meglio la Settimana Santa. Sembra che le folle continuino a preferire Barabba a Gesù ma in realtà il regno di
Dio, grazie al sangue dell’Agnello, entra nei cuori e porta
frutti fecondi.
L’Agnello ucciso e risorto mi dà la fede e la forza per non
vacillare di fronte all’aggressione.
di Pippo Corigliano
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Calendario Liturgico - Tempo di Pasqua

6

lunedì

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
AMP

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

Avvisi

7

martedì

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 71

Celebrazioni
ore 20.10 a Rezzago: Santo Rosario
ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa
Rinaldi Guido

Sturla Regina

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa
Morara Primo

N.N. di Rezzago - Giulio Bacconi

mercoledì

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 70

Celebrazioni
ore 8.30 a Caglio: Santo Rosario
ore 8.45 a Caglio: Santa Messa
Bianconi Emilia Santina

oggi le lampade ardono per:

Brui Irene - Anna Salvini

10

venerdì

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 70

Celebrazioni
ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

oggi le lampade ardono per:

Marco Anzani - Luisa Rizzi Parravicini

Elevazione Spirituale
Le preghiere più belle
messe in musica
dai grandi autori classici

9

oggi le lampade ardono per:

Enzo - Vittoria Sormani

Soprano: Elena Noviello
Soprano: Chiara Bratos
Baritono: Paolo Sottocasa
Dirige il Maestro
Franco Castellana

giovedì

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 71

Celebrazioni
ore 16.40 a Rezzago: Santo Rosario
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa
Locatelli Giuseppe

oggi le lampade ardono per:

Porcaro Rocco - Davide e Augusto Longoni

11

sabato

Ottava di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

Primo Sabato del Mese
Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Suffragi Mensili; Franco Vicini

12

VOCI IN PREGHIERA

Mozart – Vivaldi - Schubert
Stradella – Gounod – Mascagni
Haendel - Franck
oggi le lampade ardono per:

8

Sabato 11 Aprile 2015
ore 20.45
a Rezzago
in chiesa Parrocchiale

oggi le lampade ardono per:

Banfi Maria - Gemma Pratobevera

domenica

Domenica in albis depositis. Della Divina Misericordia. I settimana del salterio.
bianco

Recapiti
Don Valentino Viganò

031. 671651

Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati
Sacrestia di Sormano

Giuseppe Invernizzi

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Giovannina e Guido

Giancarla Bianconi

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Binda Gisella, Bianco e Maria; Torchiana Ambrogina

031. 667093

Sacrestia di Caglio

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

Invernizzi Teresa e Pozzi Giuseppe; Cappucci Amos; Magni Enzo

Luigi Arioli

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

031. 667272

Santuario di Campoè

Mazza Carlo e Giuseppina; Sottocasa Carlo Marinetta e M.Giovanna; Lingeri Paola e Sormani Andrea

Lingeri Maria

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
oggi le lampade ardono per:

Silvia e Luigi - Paola Lingeri

In caso il Parroco non fosse reperibile

349. 3698180

