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““HHOO  DDEESSIIDDEERRAATTOO  AARRDDEENNTTEEMMEENNTTEE    

DDII  MMAANNGGIIAARREE  QQUUEESSTTAA  PPAASSQQUUAA  CCOONN  VVOOII””  ((LLcc..  2222,,1144))  

Con il mistero Pasquale entriamo nella pienezza della rivelazione del Padre, che in Gesù 
ha riversato il suo inesauribile amore per l’uomo. Al tempo stesso, la Pasqua di Gesù 
attua e realizza nel modo  umanamente più perfetto l’amore dell’uomo a Dio, 
continuando nella celebrazione eucaristica il ringraziamento e la lode per il mistero 

d’amore che si è manifestato con il dono di 
Gesù sulla croce.  
Con la morte e risurrezione di Gesù la storia 
della salvezza giunge al suo decisivo punto di 
svolta. Nulla sarà più come prima. 
Tutto si trasforma e tutto ricomincia, nel segno 
di una vita di fede che poggia su questa realtà 
del Cristo risorto, che nell’eucarestia si rende 
perennemente presente per attirare tutti a sé e 
che spinge ciascuno di noi a vivere sempre in 
modo pasquale la gioia dell’incontro con Lui. 

Nella luce della Pasqua, dove Dio ha fatto sua la nostra storia, anche la nostra vita 
diventa un ininterrotto pellegrinaggio di morte e risurrezione, nella vigilante attesa del 
Regno che deve venire. 
Nel guardare verso l’orizzonte ultimo, non si fugge però dal mondo, ma si è chiamati a 
vivere il presente  sapendo di avere al fianco Gesù, come singoli e come comunità 
ecclesiale. 
E questo dà la certezza di non essere mai soli, di poter essere risollevati ad ogni caduta 
e di poter riprendere ogni volta il cammino con rinnovata fiducia.  
Perché la misericordia di Dio è più grande di ogni peccato, la sua 
potenza è più forte di ogni debolezza. 
Questo è anche il messaggio che noi cristiani siamo chiamati a 
consegnare al mondo seguendo le tracce del Cristo crocifisso, 
morto e risorto: si tratta di proclamare e testimoniare davanti a 
tutti che la speranza dell’uomo risiede tutta nell’amore di Dio e 
che le sue opere acquistano senso e diventano feconde se si 
lasciano trasformare da questo amore. 

 

BUONA PASQUA di risurrezione 
Don Claudio - don Gaudenzio - don Angelo - don LORENZO - Diacono Luigi 



LA SETTIMANA SANTA 
La liturgia ambrosiana la chiama “settimana autentica”, cioè la più vera, la più santa dell’anno 
liturgico, perché unisce strettamente l’ultima parte del cammino quaresimale con la solenne 
celebrazione del Triduo Pasquale. 
 

25  MARZO    DOMENICA DELLE  PALME 
 

 
29   MARZO                                                                                      GIOVEDI’ SANTO 

 
Nella vita di Gesù 

E’ il giorno dell’ultima cena in cui viene istituita l’Eucaristia e del sacerdozio.  
E’ il giorno del tradimento di Giuda. 
E’ il giorno dell’agonia nell’orto degli ulivi.  
Nella notte viene processato davanti ai Sommi Sacerdoti. 
 
Nella nostra celebrazione 

In Duomo: ore 09.30     S. Messa Crismale 
PESSANO: ORE 17.00   CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER RAGAZZI 
PESSANO E BORNAGO:  ore 21.00 S. Messa “in Coena Domini” 
 
  Dalla liturgia 

 Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo mi accogli. 
 Non affiderò agli indegni il tuo mistero né ti bacerò tradendo come Giuda, 
 ma ti imploro, come il ladro sulla croce,  
 di ricevermi, Signore, nel tuo regno. 
 

30   MARZO                                                                                      VENERDI’ SANTO 
 

Nella vita di Gesù 

Al mattino c’è il processo davanti a Pilato 
Verso mezzogiorno il cammino con la croce e la crocefissione 
Nel pomeriggio la morte e la sepoltura. 
 

Nella nostra celebrazione 

PESSANO e BORNAGO: ore 15.00: Celebrazione della Passione e Morte del Signore 
 

COMUNITA’ PASTORALE.: ore 21.00: Via crucis per le vie del paese,  

Partendo da Via don Milani 16 (piazza dietro la farmacia), Corso Europa (sull’ampio marciapiede) 
Via Tiziano, Strada pedonale, Via Giotto, Via Umberto I,  Via Provinciale, Via Kennedy, 
Chiesa Parrocchiale di Bornago 
 

Si invita ad adornare il percorso di lumini come segno di partecipazione. 



31  MARZO                                                                                    SABATO SANTO 
 

Nella vita di Gesù 

Gesù è nel sepolcro 
 

Nella nostra celebrazione 

Non ci sono celebrazioni particolari fino a dopo il tramonto, quando inizia la Pasqua.  
Gli altari sono spogli, non suonano le campane. 
Gli adolescenti compiono la “visita ai sepolcri” 
 

31 MARZO                                                              VEGLIA PASQUALE  
 
Nella vita di Gesù 

E’ la notte santa della risurrezione 
 
Nella nostra celebrazione 

PESSANO ore 21.00: Veglia pasquale  
BORNAGO ore 21.00: Veglia pasquale con Battesimo 
 

1 APRILE      GIORNO DI PASQUA    si segue l’orario festivo.  
 
Dalla liturgia 

Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. 
Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno, Cristo, mio Salvatore. Alleluia,alleluia 

 
2 APRILE                                                                                     LUNEDÌ DI PASQUA 
 

PESSANO: Orario Celebrazioni:    ore 9.00   e ore 11.00 
BORNAGO: Orario Celebrazioni:    ore 8.00   e ore 10.00 
 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE DELLE CONFESSIONI 
 
PESSANO lunedì 26       ore 21.000 
BORNAGO martedì 27     ORE 15.00 in chiesetta e ore 21.00 in chiesa parrocchiale 
Nel triduo pasquale è sempre possibile confessarsi quando ci sono i sacerdoti, in particolare 
sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 
 
PER I RAGAZZI : PESSANO: LUNEDI’ 26       ORE 17.30   in chiesa parrocchiale 
 BORNAGO: MARTEDI’ 27       ORE 17.30   in chiesa parrocchiale 
 



CALENDARIO LITURGICO       COMUNITA’ PASTORALE 

 1 DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE 
 

                 Dall’1 al 4 aprile: pellegrinaggio a Roma  
                 dei ragazzi per la Professione di fede. 
 

 2 lunedì Lunedì dell’Angelo 
E’ sospesa la messa delle 17.30 a Bornago e delle 18.00 a Pessano 

 

 6 venerdì Primo venerdì del mese: a Bornago comunione agli ammalati 
Bornago: ore 21.00 locale presso la chiesetta: Incontro sull’Esodo:  
Es 7, 26 -8,15 “Le piaghe d’Egitto: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè”. 

 

 8 domenica II di Pasqua o della Divina Misericordia 

   Pessano:  ore 11.00 Celebrazione degli anniversari di Battesimo  
                   per i battezzati nel 2017 e 2016. 

 9 lunedì Festa liturgica dell’Annunciazione 
 12 giovedì Catechesi adulti decanale ad Albignano 
 

 13 venerdì ore 21.00: Consiglio Pastorale a Pessano 
 

 14 sabato ore 21.00: presso Manifattura K  
proiezione e discussione del film “Straniero io?”  

 

15 domenica  III di Pasqua 
   ore 16.30: incontro gruppi familiari “Junior” 

ore 18.00: incontro Gruppi familiari “Senior” 
 

 16 lunedì ore 21.00 in auditorium: Incontro formativo catechisti 

21 sabato Ritiro ragazzi Prima Comunione:  
22 domenica IV di Pasqua 
   Ore 15.00: Prime Confessioni a Pessano 
 

 23 lunedì ore 21.00 a Bornago: incontro genitori 4° elementare 
 

25mercoledì Pellegrinaggio 2° elementare a Lomello (Pv)  
 

26giovedì  Catechesi adulti decanale ad Albignano 

29 domenica V di Pasqua 
 

  29 aprile – 1 maggio    Pellegrinaggio 2° media ad Assisi 
 

BATTESIMI  a Bornago 
29 APRILE ORE 15.30  DI FALCO NICOLE 

 

MATRIMONI  a Bornago 
30 APRILE ORE 10.30 MACI MARIO – ORTECA EMANUELA 

 


