
 

 

 

 

 

 

 

 

21 marzo 2021 

DOMENICA DI LAZZARO 

V di Quaresima 

 
Cari fratelli e sorelle, 

iniziamo l’ultima settimana di Quaresima, che ci prepara alla Settimana Santa e ci orienta verso la 

Pasqua di Gesù. 

  

1. “Signore, se tu fossi stato qui ...” 

Nella pagina evangelica di questa domenica Gesù è toccato dalla morte del suo caro amico Lazzaro. 

La morte domina questa pagina: la malattia e la repentina fine di Lazzaro, il pianto delle sorelle, il 

cordoglio della gente, il fetore del cadavere. Tutto parla di morte 

Giunto a Betania, la casa dei suoi amici Marta, Maria e Lazzaro, di fronte alla morte Gesù prima si 

commosse profondamente, poi fu preso da un grande turbamento e infine scoppiò in pianto. Gesù si 

lascia toccare dalla sofferenza e mostra tutta la sua vicinanza e umanità. 

Gli dicono le sorelle: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto”. E’ il nostro 

stesso grido di fronte alla morte dei nostri cari. E Gesù ci invita a credere: “Se crederai, vedrai la 

gloria di Dio”. 

  

2. Solennità dell’Annunciazione del Signore 

Giovedì 25 marzo celebriamo la solennità dell’Annunciazione del Signore. L’angelo Gabriele reca a 

Maria, una giovane ragazza di Nazareth, la lieta notizia che Dio ha deciso di inviare suo Figlio ad 

abitare in mezzo a noi e ha scelto lei per diventare Sua Madre. “Nulla è impossibile a Dio”. 

L’annuncio dell’incarnazione trova la risposta di Maria; il grande evento dell’entrata di Dio nella 

storia per mezzo del Suo Figlio incontra l’umile accoglienza di Maria. L’obbedienza di Gesù al Padre 

e l’obbedienza di Maria sono la via che ci conduce a Pasqua: “Signore, si compia in me la tua parola”. 

  

3. Primo anniversario della morte di don Agostino 

Giovedì 25 marzo alle 20.30, nel giorno dell’Annunciazione del Signore e 1° Anniversario della 

morte, celebriamo l’Eucaristia in suffragio in don Agostino. Vivo è il ricordo della sua figura e ancora 

sentito è il rimpianto per la sua perdita; lo ricordiamo con affetto e riconoscenza per ciò che con bontà 

e generosità ha seminato in noi. 

4. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

A conclusione del cammino quaresimale proponiamo a giovani e adulti di accostarsi al sacramento 

della Riconciliazione per accogliere il perdono di Dio e ricevere la grazia di una nuova vita in unione 

con il Cristo Risorto. 

Avremo quindi per a comunità pastorale la celebrazione penitenziale con la Confessione individuale: 

- nella chiesa Don Bosco: sabato 27 marzo alle 16.30 

- nella chiesa Maria Ausiliatrice: martedì 30 marzo alle 20.30. 

Dio ci attende; egli non guarda i nostri peccati; nel suo amore ci offre con generosità il suo perdono. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 
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5. Nuovi membri del Consiglio dell’Oratorio  

Nel Consiglio dell’Oratorio, appena stato rinnovato, sono stati aggiunti tre membri: 

- Pizzullo Roberto: Responsabile Chierichetti/ Educatori PA 

- Pochintesta Alessandra: Educatori Triennio 

- Redaelli Simona: Genitori/collaboratori. 

Li ringraziamo per la disponibilità a lavorare insieme. 

  

6. Settimana Santa e Pasqua 

  

Domenica delle Palme: 28 marzo 

In ogni celebrazione dell’Eucaristia viene benedetto e distribuito l’ulivo. In questa domenica inizia 

l’orario legale. 

  

Giovedì santo: 1° aprile 

DB: Ore 09.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 17.30: Eucaristia “nella Cena del Signore” 

MA: Ore 08.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 17.00: Eucaristia “nella Cena del Signore” per Oratorio 

 Ore 20.30: Eucaristia “nella Cena del Signore” 

  

Venerdì santo: 2 aprile 

DB: Ore 09.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 15.00: “Via Crucis” in chiesa 

 Ore 17.30: Celebrazione della “Passione del Signore” 

MA Ore 08.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 15.00: “Via Crucis” per l’Oratorio in chiesa 

 Ore 18.00: Celebrazione della “Passione del Signore” 

 Ore 20.30: “Via Crucis” in chiesa 

Come ogni anno, nel ricordo della passione di Gesù ci sarà la raccolta delle offerte in aiuto alle 

necessità della Terra Santa. 

  

Sabato Santo: 3 aprile 

DB Ore 09.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 20.00: Veglia pasquale 

MA Ore 08.00: Celebrazione delle Lodi 

 Ore 20.00: Veglia pasquale 

 

Pasqua: 4 aprile 

DB: Ore 09.00; 11.00; 17.30 

MA: Ore 08.30; 10.00; 11.30; 18.00 

 

Lunedì dell’Angelo: 5 aprile 

DB Ore 09.00; 18.00 

MA Ore 08.30; 10.00; 18.00 

 Ore 16.00: Battesimi 

 

 



7. Calendario di marzo e aprile 

21 marzo ore 15.00: Eucaristia per III Elementare in MA 

25 marzo: Annunciazione del Signore 

25 marzo ore 20.30: Eucaristia in suffragio per don Agostino 

26 marzo ore 09.00 e 18.00: “Via Crucis” in DB e MA 

26 marzo ore 15.00: Cammino biblico in Oratorio 

26 marzo ore 17.00: Confessioni per II e III Media 

27 marzo ore 16.30: Celebrazione penitenziale e Confessione individuale per adulti e giovani in DB 

28 marzo: Domenica delle Palme e distribuzione dell’ulivo 

28 marzo ore 10.00: Ritiro per Genitori di II e III Media 

28 marzo ore 11.30: Pasqua dello sportivo 

28 marzo ore 15.00: Eucaristia per II e III media in MA 

30 marzo ore 20.30: Celebrazione penitenziale e Confessione individuale per adulti e giovani in MA 

01 aprile: Giovedì santo 

02 aprile: Venerdì santo 

03 aprile: Sabato Santo 

04 aprile: Domenica di Pasqua 

05 aprile ore 16.00: Battesimi nella chiesa MA 

  

 


