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SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA… SEMPRE 
 

Il Venerdì Santo è il tempo del dolore di Dio, il Sabato 

Santo è il tempo del Silenzio di Dio ma la domenica di 

Pasqua è il tempo della luce di Dio. L’uomo, ogni uomo, 

conosce bene cosa si prova “il venerdì” e “il sabato” - è la 

vita che ci fa vivere quel tempo - ma solo l’uomo illumi-

nato dalla luce della fede riesce a vedere il sole di Pasqua 

che splende nella sua vita.  Questo è un grande mistero 

ma anche un grande dono! Senza la Pasqua di Cristo la 

vita dell’uomo sarebbe inevitabilmente sotto lo scacco 

del male, non solo per l’ineludibile confronto (sempre per-

dente) con il fatto che la 

vita ha una fine ma per la 

presa che questa realtà ha 

sul tutto del proprio esi-

stere.  Il male cerca sempre 

di farsi riconoscere come il 

vero padrone della vita, 

quando lo si incontra non la-

scia più il nostro cuore, è 

una presenza che ci segna 

(il dolore per la perdita di 

una persona cara, le cica-

trici delle delusioni, dei torti 

subiti, sensi di colpa, rancore, solitudine); continua a vi-

vere nel cuore finché, come un parassita, lo prosciuga e 

lo fa morire. Questo accade quando il dolore riesce a 

spegnere la speranza e così ci si arrende al male, coro-

nandolo come il più forte, anche della vita, si entra nel 

tempo del Venerdì Santo, della Passione. Quando si ar-

riva a tanto allora poco dopo inizia anche il silenzio del 

cuore, non si hanno più parole né per sé né per Dio, tutti 

ammutoliscono perché non c’è più niente da dire, è così 

e basta, nessun può far più nulla: chi ci ha lasciato non 

può tornare, il male fatto non può essere cancellato e il 

rancore non si controlla. Il silenzio del Sabato è forse la 

sensazione più paurosa per l’uomo perché smorza la po-

tenza della musica della vita: l’amore (capace di far “bat-

tere il cuore”), che il male cerca di zittire facendo in 

modo che ogni gioia sia oscurata dalla sua ombra. È que-

sta la vittoria del male ma è una menzogna. Il cuore 

dell’uomo è fatto per amare, vive grazie all’amore e il male 

non ha posto se nonché se lo cerca e se lo prende, pro-

prio come un parassita che deve essere debellato. Può 

l’uomo riuscire in questa impresa di liberazione e guari-

gione? Da solo no, è debole e cede alla rassegnazione, 

perde le parole della speranza. Ci passano tutti gli uo-

mini, anche Gesù ha dovuto (in quanto vero uomo) vivere 

il suo Venerdì e il suo Sabato (con la discesa agli inferi, 

il luogo il cui l’assenza di Dio 

è totale e non c’è sole ad il-

luminare la vita) ma 

traendo forza dalla fiducia 

nell’amore onnipotente del 

Padre ecco che la sua vita 

è trasfigurata, liberata 

dalla prigionia del male, ri-

sorta. Questo è il destino 

del Figlio di Dio, di colui che 

sa di essere amato e sa 

che non c’è nulla di più forte 

di questo Amore che è in 

Lui, nel suo cuore.  La Pasqua di Cristo è per l’uomo la 

fiamma che se lasciata ardere nel cuore ci permette di 

resistere al potere del male, è ciò che non permette alle 

tenebre di impadronirsi della vita, è l’amore che ci dona 

la forza di gioire ancora. Il modo con cui Gesù ha vissuto 

il suo cammino verso la Pasqua ci mostra anche che sen-

tirsi amati dal Signore è ciò che ci libera dalle cicatrici 

del male perché ci da la forza di perdonare (sconfiggendo 

il rancore e l’odio per i nemici) e perdonarsi, di non sen-

tirsi mai soli, di sapere che la nostra vita (e quelle dei 

nostri cari) è nelle mani di Dio e Lui non permette che 

vada perduta. La fede ci fa vivere da figli amati da un 

Padre che non permette a nulla di separaci dal suo 

Amore, in ogni momento della nostra vita perché la luce 
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della Pasqua non è un bagliore debole, effimero o riser-

vato a Gesù ma una forza che sfolgora nella Resurre-

zione di Cristo per entrare nella nostra vita e non la-

sciarla mai. È la notizia della Resurrezione, del fatto che 

il male (qualsiasi volto assuma) si possa estirpare del 

cuore che ci cambia la vita, ci libera!  

Don Paolo

 

PASQUA, DALLE ORIGINI ALLA DATA MOBILE 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/pasqua-lo-sapevi-che.aspx 
 

La parola “Pasqua” Deriva dal greco: pascha, a sua volta 

dall'aramaico pasah e significa propriamente “passare 

oltre”, quindi “passaggio”. Gli Ebrei ricordavano il pas-

saggio attraverso il mar Rosso dalla schiavitù d’Egitto 

alla liberazione. Per i cristiani è la festa del passaggio 

dalla morte alla vita di Gesù Cristo. Presso gli ebrei la 

Pasqua (Pesach) era in origine legata all'attività agri-

cola ed era la festa della raccolta dei primissimi frutti 

della campagna, a cominciare dal frumento. Altre feste, 

solo per ricordarle, erano la Festa delle Settimane, che 

celebrava la raccolta del grano ai primi di giugno, e la Fe-

sta dei Tabernacoli, cioè della vendemmia, a settembre.  

In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione annuale 

della liberazione degli ebrei dalla schiavitù, significato 

che si aggiunse all’altro, come ricordo della fuga 

dall’Egitto e del fatto che con il sangue degli agnelli si 

fossero dipinti gli stipiti delle porte affinché l’angelo 

sterminatore, come dice la Bibbia, passando da quelle 

case, risparmiasse i primogeniti. Ancora oggi, la cena 

pasquale presso gli Ebrei si svolge secondo un preciso 

ordine detto Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare 

l’amarezza della schiavitù egiziana e lo stupore della li-

bertà ritrovata. Per celebrare la Pasqua gli israeliti al 

tempo di Gesù ogni anno si recavano a Gerusalemme. 

Anch’egli vi si recava. La sua morte avvenne, infatti, in 

occasione della Pasqua ebraica. Egli per i cristiani è 

l’agnello pasquale che risparmia dalla morte, il pane 

nuovo che rende nuovi (cfr 1Cor 5,7-8) 

La data della Pasqua è mobile perché è legata al plenilu-

nio di primavera. La datazione della Pasqua, nel mondo 

cristiano fu motivo di gravi controversie fra le Chiese 

d’Oriente e d’Occidente, la prima era composta da ebrei 

convertiti e la celebrava subito dopo la Pasqua ebraica 

e cioè nella sera della luna piena, il 14 Nisan, primo mese 

dell’anno ebraico; quindi sempre in giorni diversi della 

settimana. Solo con il Concilio di Nicea del 325, si ot-

tenne che fosse celebrata nello stesso giorno in tutta la 

cristianità e cioè adottando il rito Occidentale, fissan-

dola nella domenica che seguiva il plenilunio di primavera. 

Oggi la celebrazione cade tra il 22 marzo e il 25 aprile 

denominandola così Pasqua bassa o alta, secondo il pe-

riodo in cui capita. Essendo una festa mobile, determina 

la data di altre celebrazioni ad essa collegate, come la 

Quaresima, la Settimana Santa, l’Ascensione, la Pente-

coste. La Chiesa contempla per i cattolici l’obbligo del 

Precetto Pasquale, cioè confessarsi e ricevere l’Eucari-

stia almeno una volta nel periodo pasquale. 

Per Sant’Agostino quella pasquale è “la madre di tutte 

le veglie sante, durante la quale il mondo intero è rima-

sto sveglio”. Nel corso di questa notte, la Chiesa celebra 

la Resurrezione di Cristo, battezzando nuovi cristiani e 

domandando a coloro che già lo sono, di rinnovare tutti 

insieme gli impegni del loro Battesimo.  

La Veglia pasquale è una celebrazione complessa ed uni-

taria, che si svolge in quattro momenti successivi:  

1) Liturgia della Luce che inizia con la benedizione del 

fuoco, la preparazione e accensione del cero quale “luce 

di Cristo”, e la processione con cui è introdotto nella 

chiesa buia, che è quindi illuminata dai ceri dei fedeli ac-

cesi al cero pasquale. Segue il solenne annunzio pa-

squale, detto anche dalla parola iniziale latina Exultet; 

2) Liturgia della Parola con nove letture, sette tratte 

dall’Antico testamento e le ultime due dal Nuovo; 3) Li-

turgia Battesimale; 4) Liturgia Eucaristica. Il rito si 

svolge nella notte, simbolo dell’umanità che senza Cristo 

è immersa nelle tenebre dell’ignoranza e dell’errore, del 

peccato e della morte. 

Perché si mangia l’agnello? Dalla Pasqua ebraica deriva 

anche la tradizione di consumare l'agnello. Infatti, l'a-

gnello fa parte dell'origine di questa festività. In partico-

lare, si fa riferimento a quando Dio annunciò al popolo di 

Israele che lui lo avrebbe liberato dalla schiavitù in Egitto 

dicendo "In questa notte io passerò attraverso l'Egitto 

e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra le 

genti che tra il bestiame". Ordinando, così, al popolo d'I-

sraele di marcare le loro porte con del sangue d'agnello 

in modo che lui fosse in grado riconoscere chi colpire col 

suo castigo e chi no. Inoltre in passato esisteva un co-

mandamento riguardo la Pasqua ebraica che diceva di 

fare l'offerta dell'agnello il giorno 14 del mese ebraico di 

Nisan e di consumare quella stessa notte il sacrificio di 

Pesach.  Con il Cristianeismo, il simbolo dell'agnello im-

molato per la salvezza di tutti diventa Cristo stesso e il 

suo sacrificio ha valore di redenzione. 

Perché si mangiano le uova? La tradizione di decorare 

uova risale già ai primi cristiani che pitturavano le uova 

di rosso, per ricordare il sangue di Cristo, e le decora-

vano con croci o altri simboli (una tradizione che dura 

ancora oggi nei paesi ortodossi e cristiano-orientali). La 

simbologia dell’uovo è evidente: dall’uovo nasce la vita 
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che a sua volta veniva associata con la rinascita del Cri-

sto e quindi con la Pasqua. In realtà, le uova decorate 

secondo questa simbologia sarebbero andate bene an-

che per il Natale, in occasione della nascita di Cristo, ma 

secondo alcuni studi la tradizione delle uova pasquali 

venne rafforzata da un’usanza tipicamente pasquale: la 

Quaresima, il periodo di quaranta giorni prima della Pa-

squa nel quale i credenti sono tenuti al digiuno e all’asti-

nenza. In questo periodo è vietato mangiare carne.  

In passato, e tuttora nelle chiese cristiane orientali, era 

vietato mangiare anche le uova. Era difficile però co-

stringere le galline a non depositare uova in quel periodo, 

così i primi cristiani si trovavano con un surplus di uova 

che non potevano mangiare. Dalla necessità di farci 

qualcosa sarebbe nata la tradizione di bollirle fino a farle 

diventare dure come sassi e poi dipingerle con colori sa-

cri e simbolici

 

SANTI DEL MESE 
 

FRANCESCO DI PAOLA ....................................................... 2 APRILE 
 

Nato da genitori anziani, che fanno un voto a San 

Francesco per evere un figlio, il 27 marzo 1416. A 13 anni 

entra in convento e a 15 diventa eremita. La sua fama si 

diffonde e attorno a lui ci crea una comunità che vuole 

condividere il suo stile di vita di una perenne quaresima. 

Cercato come consigliere e guaritore, attento a 

condannare le ingiustizie (si scontra con il Re di Napoli 

che cerca invano di farlo assasinare). Fonda un 

monastero in Sicilia e conclude la sua vita alla corte del 

Re di Francia il  2 aprile 1507. Invocato dalle donne che 

disederano avere figli. 
 

CELESTINO I ....................................................................... 6 APRILE 
 

Ancora diacono viene eletto Papa il 10 settembre 422, 

acclamato dal popolo e dal clero. Combatte con 

fermezza l’eresia di Nestorio che nega la maternità 

divina di Maria, rifiutando il titolo di Madre di Dio a 

favore di quello di Madre di Cristo (come uomo). A lui si 

deve il restauro della basica Giulia, oggi conosciuta 

come Santa Maria in Trastevere.  
 

GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE ................................... 7 APRILE 
 

Nasce da una familiga nobile a Reimis (Francia) il 30 

aprile 1651. Diventa sacerdote nel 1678 e dottore in 

teologia nel 1680. Nel suo ministero entra in contatto 

col mondo della scuola e si rende conto della necesità di 

fornire una formazione integrale ai giovani e formare 

maestri all’altezza del compito dal punto intelletuale, 

pedagocico e spirituale. Riunisce alcuni maestri che 

fanno dell’insegnamento la loro missione cristiana 

(congragazione dei fratelli delle scuole cristiane) e 

istituiscono delle scuole popolari aperte a tutti in cui si 

usa la lingua corrente. Istituisce le scuole di recupero 

per i carcerati, scuole serali e domenicali. Muore nel 1719, 

Papa Pio XII nel 1950 lo proclama patrono di tutti i 

maestri e le maestre. 
 

MADDALENA DI CANOSSA .............................................. 10 APRILE 
 

Nasce a Verona il 1 marzo 1774 dalla nobile famiglia, viene 

educata da uno zio dopo la morte del padre e le seconde 

nozze della madre.  A seguito del rischio di morte per 

malattia decide di consacrarsi a l Signore. Per aiutare 

le ragazze abbandonate apre una casa a Verona nel 

quartiere popolare di San Zeno, in seguito apre anche 

una scuola che ben presto viene frequentata da 

numerose ragazze (nasce l’istuto Canossa). Nel 1808 

nasce  l’Opera della Canossiane a cui la santa si 

dedicherà per tutta la vita. Muore il 10 aprile 1835. 

 

GIORGIO .......................................................................... 23 APRILE 
 

Martire del III o IV secolo, originario della Turchia, ufficiale 

dell’esercito romano. Dopo la conversione per opera della 

madre, lascia l’esercito, viene imprigionato per la sua 

fede e subisce il martirio.  Legato alla leggenda del drago 

(che rappresnta la vittoria del cristinesimo sul male):  

da un lago esce un drago che facemva morire tanta 

gente, la sua ira si poteva placare solo con un sarificio 

umano. Un giorno la sorte cadde sulla filiga del Re ma 

mentre il drago si apprestava a divorarla ecco che 

Giorgio la salva legando un guinzaglio alla bestia che 

diviene così docile e si consegna nella mani della fanciulla.  

Viene scelto come protettore dei cavalieri e dei Re 

d’Inghilterra.  È raffigurato come un cavaliere che  

indossa l’armatura di Dio, la corazza della giutizia, lo 

scudo della fede, l’elmo della salvezza e in mano la spada 

dello Spirito  che è la Parola di Dio. 

 

CATERINA DA SIENA ....................................................... 29 APRILE 
 

Nasce nel 1347, ultima dei 25 figli  del tintore Jacopo 

Benincasa. Dopo  un’infanzia difficile  deicde di desicarsi 

alla preghiera come terziaria domenicana . A vent’anni 

ha una visione in cui Gesù le pone un anello nuziale al dito 

e in un’altra visone le chiede di dedicarsi al rinnovamento 

della Chiesa e così inizia il suo impegno pubblico che 

tocca il cuore dei potenti dell’epoca. Nel 1375, a Pisa 

riceve le stigmate. Si batte per il ritorno del Papa da 

Avignone. Muore a Roma il 29 aprile 1380  a soli 

trentatrè anni, stremata dalle fatiche apostoliche. 

Paolo VI la proclama dottore della Chiesa. È patrona 

d’Italia e dal 1999 anche d’Europa.
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LETTERA DA DON ADNAN, PRETE E CARO AMICO PAKISTANO 
 

 

Pubblico una lettera ricevuta da Don Adnan, un giovane 
sacerdote pakistano (ordinato il 6 settembre 2018 a 
Lahore) che ho conosciuto perché durante i suoi studi 
in Italia prestava servizio estivo nella mia parrocchia 
precedente aiutando nella attività di Grest e Campi 
scuola. Finiti gli studi a Roma è tornato nella sua terra 
e oggi si occupa di più di cento (100!) comunità in Paki-
stan dove i cristiani sono perseguitati (ricordate il caso 
Asia Bibi la cui storia è stata pubblicata sul bollettino 

precedente). Le parrocchie in Pakistan subiscono atten-
tati e le chiese vengono incendiate ma Adnan con co-
raggio continua la sua missione. Oggi mi chiede un aiuto 
per l’acquisto di un’auto usata al fine di compiere meglio 
il suo compito. Mi permetto di pubblicare la mail che mi 
ha mandato, se qualcuno volesse aiutarlo mi contatti 
personalmente e fornirò gli estremi per la donazione (e 
il suo numero di telefono per chi volesse contattarlo con 
WhatsApp). 

 

Rev. Don Paolo e cari parrocchiani,  

Spero che tutti stiate bene e prego per la vostra buona salute. Vorrei presentarmi, Sono un prete cattolico e il 

mio nome è Don Adnan Masih. Ho studiato a Roma dal 2012 al 2018. Sono stato ordinato sacerdote il 6 settem-

bre 2018 in Pakistan. Mentre studiavo a Roma ho avuto la possibilità di svolgere il mio ministero pastorale con il 

Rev .Don Paolo durante le vacanze estive. Sto lavorando in una grande parrocchia geograficamente e con molto 

meno fedeli. Sono responsabile di oltre 100 villaggi e questi villaggi sono molto lontani dalla parrocchia. Tutti i 

villaggi sono lontani dalla mia parrocchia quindi li visito secondo il mio piano pastorale. Ogni volta che vado, do loro 

i sacramenti e predico la Parola di Dio. Questi fedeli sono poveri e discriminati dalla società. In realtà quando visito 

un villaggio, ci vogliono più di 6 mesi per tornare nello stesso villaggio. Non ho i mezzi adeguati per viaggiare. Ho 

bisogno di una macchina per visitare questi villaggi in modo che io possa visitarli spesso. Voglio comprare una 

piccola auto di seconda mano che costerà da 5000 a 7000 euro. Cari fratelli e sorelle durante la quaresima con 

i nostri risparmi possiamo donare un contributo per proclamare la Parola di Dio nel mio paese. Sarò grato a tutti 

voi per le preghiere, l'aiuto e l'amore per i fedeli del Pakistan. Vi chiedo di pregare per me e vi assicuro le mie pre-

ghiere. 
 

Dio vi benedica sempre.  In Gesu Cristo 

Don Adnan Masih,  St. Francis Xavier Parish, Hafizabad Road Gujranwala, Punjab, Pakistan 
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BILANCIO PARROCCHIALE 
 

Il 31 marzo è il giorno in cui consegnare i bilanci in curia e quindi anche il momento per fare alcune considerazioni e  

un ringraziamento di cuore a chi condivide il compito di amministrare i beni delle parrocchie con il parroco ossia il 

consiglio degli affari economici (distinti per le due parrocchie). Ho raggruppato le voci del bilancio, se qualcuno 

volesse dei chiarimenti può chiederli direttamente al parroco. 
 

 BILANCIO DELLA PARROCCHIA DI COMAZZO 
 

Il bilancio è negativo nonostante nel 2018 abbiamo benefi-

ciato del contribuito dell’8 ‰ della CEI di 30.000 € (nel 

2017 si sono registrate delle donazioni di 20.000 €) che ci 

hanno permesso di affrontare alcune spese extra per sal-

dare debiti e restituire dei prestiti a privati (necessari nel 

2017 per coprire le spese ordinarie). Il bilancio è sempre con-

dizionato dal pagamento dei mutui (1900 €/mese e re-

stano ancora circa 150.000 €). Nel 2019 non sono previste 

donazioni ma, spero presto, concluderemo la vendita della 

casa (si devono risolvere alcune pratiche catastali e urba-

nistiche) che ci permetterà di alleggerire il peso del mutuo 

(non di estinguerlo) e di fare dei piccoli interventi sulle 

strutture. Di positivo c’è da registrare una diminuzione del 

passivo rispetto al 2017 non solo per il contributo della Cei 

(10.000€ di donazioni in più però ci sono state anche mag-

giori spese extra rispetto all’anno precedente) ma anche 

per l’aumento delle offerte dei fedeli (intenzioni delle messe, 

per i sacramenti, libere da parrocchiani) segno di un’atten-

zione verso i bisogni della comunità per cui è doveroso un 

grande ringraziamento a nome di tutti i parrocchiani. Oltre 

alle offerte sono fondamentali le entrate dalle iniziative 

“oratoriane” (bar, sagra, torneo, chiosco estivo e il contri-

buto dato dalla festa della birra) rese possibili dall’impegno 

dei nostri volontari a cui va un incoraggiamento e un plauso. 
 

BILANCIO DELLA PARROCCHIA DI LAVAGNA 
 

Nella voce “Lavori immobili ed extra” sono conteggiati 

circa 15.000 € per spese relative ai lavori di Rossate pa-

gati con i soldi della TEM (che essendo stati versati negli 

anni precedenti non risultano tra le entrate del 2018, mo-

tivo anche del passivo di bilancio del 2017). Altre spese 

extra sono state quelle relative alla sistemazione delle 

utenze (contatori) per cui ad oggi sono stati sborsati 

circa 3000 € (da notare che l’importo della voce “utenze” 

è relative solo al pagamento delle bollette e non a queste 

spese extra). Nel 2019 dobbiamo necessariamente siste-

mare gli impianti del Gas (6000 € circa) ed elettrico 

(3000 €) per avere le autorizzazioni necessarie allo svol-

gimento delle attività. Rispetto all’anno precedente si re-

gistra un incremento delle offerte dei fedeli (che ringrazio 

a nome di tutti i parrocchiani). Fondamentali sono le en-

trate degli eventi rese possibili dall’impegno dei nostri vo-

lontari a cui va un incoraggiamento e un plauso. Altra 

spesa necessaria sarà la sistemazione del bar e degli 

spazi esterni per dotare la parrocchia di oratorio a servi-

zio di tutti (in particolare dei giovani e delle famiglie). 

ENTRATE  

Oratorio (bar, eventi, sagra e feste)  38.472,31 €  

Entrate da Offerte (messe, varie)  22.991,21 €  

8 per mille (CEI) e donazioni  33.600,00 €  

Altre entrate  1.495,60 €  

Totale Entrate 2018 96.559,12 € 
Totale Entrate 2017 67.786,16 € 

  

USCITE 

Utenze (Gas, Luce, Acqua, Telefono) 15.664,52 €  

Assicurazioni 1.747,73 €  

Mutui e prestiti 34.846,27 €  

Tasse e tributi 3.495,51 €  

Varie 3.517,05 €  

Spese chiesa e celebrazioni 4.816,86 €  

Manutenzioni 5.907,78 €  

Oratorio (bar, eventi, sagra, feste) 25.997,26 €  

Buona stampa 2.746,35 €  

Totale Uscite 2018      98.739,33 €  
Totale Uscite 2017 83.267,03 € 

 

RISULTATO 2018 –2.180,21 €   
Risultato 2017 –15.480,87 € 

ENTRATE 

Affitti 3.000,00 €  

Offerte 11.436,13 €  

Altro 1.673,47 €  

Eventi (Pülentada, Sapori d’A.,ecc.) 14.618,93 €  

Totale Entrate 2018 30.728,53 €  

Totale Entrate 2017 17.664,15 € 
 

USCITE 

Tasse e tributi      2.600,76 €  

Assicurazioni         1.715,26 €  

Lavori Immobili e extra      21.265,47 €  

Utenze (Gas, Luce, Acqua, Telefono)         4.849,70 €  

Chiesa e celebrazioni         2.829,00 €  

Altro          8.067,62 €  

Totale Uscite 2018      41.327,81 €  

Totale Uscite 2017 53.843,96 € 
 

RISULTATO 2018 -10.599,28 € 
Risultato 2017 -36.179,81 € 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSIONE DI ROSSATE 
 

VENERDÌ 5 APRILE 

ORE 20.30 – CHIESA DI LAVAGNA 

PRESIEDE IL VESCOVO MAURIZIO 

MALVESTITI 
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APPUNTAMENTI DI APRILE 

 

Venerdì 5 ore 16.40 a Comazzo Via Crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale 

 ore 20.30 a Lavagna Processione con il Crocifisso – presiede il Vescovo Maurizio 

 

Sabato 6 ore 10.00 a Comazzo Confessioni fino alle 11.00 

 ore 17.30 a Comazzo Ritiro di quaresima per la 5a elementare 

   ore 19.00 pizza + ore 20.30 messa 

 

Domenica 7 ore 11.15 a Comazzo Ritiro di quaresima per 3a – 4a elementare e 1a media 

   ore 12.30 pizza 

 

Venerdì 12 ore 16.40 a Comazzo Via Crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale 

 ore 18.00 a Lavagna Via Crucis meditata 

 ore 20.30 a Comazzo Via Crucis meditata 

 

Domenica 14 DOMENICA DELLE PALME 
 

 ore 9.00 a Lavagna Processione delle Palme dal cortile della comunità Giovanni XXIII 

 ore 10.30 a Comazzo Processione delle palme dalla Madonna di Fatima 

 

Giovedì 18 GIOVEDÌ SANTO 
   

 ore 18.00 a Lavagna Messa in Coena Domini con rito della lavanda dei piedi 

 ore 20.30 a Comazzo Messa in Coena Domini con rito della lavanda dei piedi  

 

Venerdì 19 VENERDÌ SANTO 
  

 ore 9.00 a Comazzo Lodi mattutine  

 ore 10.30 a Comazzo Confessioni per i ragazzi e seguire gli adulti 

 ore 15.00 a Lavagna Azione Liturgica a seguire confessioni 

 ore 20.30 a Comazzo Azione liturgica e Processione del Cristo morto.  

   Per le vie: Cavour, Roma, Palazzo Pertusati e ritorno in chiesa  

 

Sabato 20 SABATO SANTO 
 

 ore 9.00 a Lavagna Confessioni  

 ore 10.30 a Comazzo Confessioni 

 ore 16.00 a Comazzo Confessioni con il parroco di Merlino 
 

 ORE 21.00 A LAVAGNA SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 

Domenica 21  PASQUA DI RESURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

 

  

 LAMPADE 

 VIVENTI DI 

APRILE 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 

 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Pedrazzini - Spoldi 

• Busnari - Montefiori 

• Rizzotto - Spoldi 

• Valsecchi  

 

• Terzi 

• Calori - Colombo 

• Bosatra - Piazza 

• Torresani  
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MESSE DI APRILE 2019 
Lu 1 Lavagna 9.00 Brocchieri Francesco, Natalina, Cornelio / Terzi Maria S. Gilberto 

Ma 2 Comazzo 17.00 Garulli Angelo / Bazzoni Luigi e Maria S. Francesco da Paola 

Me 3 Lavagna 17.00 Valeri Romano / Rota Francesco e Maria S. Sisto 

Gi 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia e Pasqua / Fam. Manzoni S. Isidoro 

Ve 5 

Comazzo 16.40 Via Crucis dei ragazzi S. Vincenzo Ferrer 

Comazzo 17.00 Bertin Fontolan 

Lavagna 20.30 Processione del Crocifisso da Lavagna a Rossate 

Sa 6 

Comazzo 10.00 Confessioni S. Pietro da Verona 

Lavagna 18.00 
Tagliabue Angelo, Dario, Nilde / Livraghi Virginia / Invernizzi Erminia, 

Barzaghi Danilo e Claudio / Rossi Isa e Locatelli Pietro 

Comazzo 20.30 Massini Paola, Paolo, Giacomina / Sonaglio Bambina 

Do 7 

Comazzo 8.00 
Pedrazzini Piero e Serafino / Ceriani Orsolina e Piero / Beccalli 

Giovanni, Luigi, Fam. Casinari e Sartori 

V DOM. DI QUARESIMA 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Segio / Corti Rosetta, Guido e Francesca 

Comazzo 10.30 
Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa / Marollo 

Luigi e Fam. / Bazzoni Luigi e Maria, Negri Luigi e Rachele 

Lu 8 Lavagna 9.00 Lorini Wiliam S. Amanzio 

Ma 9 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo / Tiozzo Benito S. Demetrio 

Me 10 Lavagna 17.00 Fam. Negri  - Bonora S. Palladio 

Gi 11 Comazzo 17.00 Fam. Tiraboschi – Origgi S. Stanislao 

Ve 12 

Comazzo 16.40 Via Crucis dei ragazzi S. Zeno 

Comazzo 17.00 Lauria Gaetano e Alizzi Grazia 

Lavagna 18.00 Via crucis meditata 

Comazzo 20.30 Via Crucis meditata 

Sa 13 

Lavagna 10.00 Confessioni S. Martino 

Lavagna 18.00 Elonti Giuseppe e Bertacchi Esterina / Maspes Pino 

Comazzo 20.30 
Chiodi Vincenzo e Adele, Mombelli Carlo e Clelia / Luigi Rullio, 

Pierangelo, Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi / Terranova Salvatore 

Do 14 

Comazzo 8.00 
Ceriani Sr. Rosa e Peppino / Mangiarotti Angelo, Maria, Giuseppe / 

Zanaboni Edoardo e Fam. 

DOMENICA DELLE PALME 

Lavagna 9.00 
Processione delle Palme – Cantoni Celeste, Giacinta / Riva Maurizio, 

Luigi, Chiesa Rosanna, Ombretta e Lucio 

Comazzo 10.30 Processione delle Palme  – Fam. Bertulli, Scalvini/Cornalba Pierino 

Lu 15 Lavagna 9.00 Crippa Angela LUNEDÌ SANTO 

Ma 16 Comazzo 17.00 Spoldi Antonio e Isaia MARTEDÌ SANTO  

Me 17 Lavagna 17.00 Def. Suore dell’istituto Palazzolo MERCOLEDÌ SANTO 

Gi 18 
Lavagna 18.00 MESSA IN COENA DOMINI E RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI GIOVEDÌ SANTO 

Comazzo 20.30 MESSA IN COENA DOMINI E RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI 

Ve 19 

Comazzo 9.00 Lodi mattutine VENERDÌ SANTO 

Comazzo 10.30 Confessioni ragazzi (a seguire gli adulti) 

Lavagna 15.00 Azione Liturgica – liturgia della passione; al termine confessioni 

Comazzo 20.30 Azione Liturgica e Processione 

Sa 20 

Lavagna 9.00 Confessioni SABATO SANTO 

Comazzo 10.30 Confessioni 

Comazzo 16.00 Confessioni: confessa il parroco di Merlino (fino alle 18.00) 

LAVAGNA 21.00 VEGLIA PASQUALE 

Do 21 

Comazzo 8.00 Berni Pietro, Pierelli Gina PASQUA DEL SIGNORE 

Lavagna 9.15 Fam. Alloni, Allevi, Grassi, Ravani Enrica 

Comazzo 10.30 Brunetti Pasqualina e Busnè Angelo / Scozzarella Giacoma 

Lu 22 
Lavagna 9.15 Pro Populo LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

Ma 23 Comazzo 17.00 Bonalumi Pietro, Luigia, Angelo, Monica/Germani Enrichetta, Busnè Anacleto OTTAVA DI PASQUA 

Me 24 Lavagna 17.00 Pro Populo OTTAVA DI PASQUA 

Gi 25 Comazzo 17.00 Pro Populo OTTAVA DI PASQUA 

Ve 26 Comazzo 17.00 Fam. Zuccotti - Gerini OTTAVA DI PASQUA 

Sa 27 

Lavagna 18.00 
Viacrdi Giuseppe, Angelina, Rosa / Fam. Valota – Chiesa / Trevisan 

Silvano e c. Olinda e Giacchino 

OTTAVA DI PASQUA 

Comazzo 16.00 Battesimo 

Comazzo 20.30 Cassini Ettore e Renato, Fam. Cavalli 

Do 28 

Comazzo 8.00 Mangiarotti Luigi, Giuseppina, Olivieri Giuseppe, Amalia/Barsotti Bianca, Enrico II DOM DI PASQUA 

 

 

Comm. del XXV aprile 

Lavagna 9.15 
Ernesto, Celestina, Eugenio / Fam. Calori, Colombo, Brioschi / Corti 

Rosetta / Torresani Rosalia 

Comazzo 10.30 Perego Felice e Anna 

Lu 29 Lavagna 9.00 Fam. Busnè – Rasini S. Caterina da Siena 

Ma 30 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Pio V 
 


