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Aprile 2019 - Bollettino n.4 - Anno III  

VERSO LA PASQUA  
 

Carissimi, 
passo dopo passo, nel deserto, 
 ci stiamo avvicinando alla Pasqua.  
“Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore”  
ci ha detto Dio con le parole del profeta Osea.  
Come pastori, dopo aver percorso con voi il 
deserto della quaresima, cercando di lasciarci 
guidare dallo Spirito per ascoltare la Parola che 
parla al cuore, sentiamo ora vivo  il desiderio di 
vivere questa Pasqua con tutti voi.  

Vorremmo invitarvi innanzitutto al sacramento della riconciliazione.  
Non perché abbiamo grandi peccati, ma perché è vero che in noi c’è del male, anche se 
magari non riusciamo a fare un elenco preciso di peccati. Se non altro c’è la polvere delle 
nostre quotidiane debolezze e insensibilità. Ed è bello allora sentire in noi il perdono del 
Signore, perdono che scende da quella Croce. Solo quel sangue, versato per amore, ci lava 
da tutto e ci rende liberi dentro. “Beati quelli a cui sono rimessi i peccati” (Salmo 32).  
Un po’ di fatica, forse, ma poi tanta gioia. 

Vorremmo poi invitare tutti a vivere in intensità la celebrazione della 
Pasqua che inizia con la sera del Giovedì Santo. Si possono vivere questi giorni dal 

di dentro o dal di fuori, dove dentro o fuori non vuol dire necessariamente dentro la chiesa 
o fuori la chiesa. Ci sarà qualcuno che magari non potrà venire in chiesa, ma avrà dentro di 
sé grande attenzione e amore al Signore, e ci sarà invece qualcuno che verrà in chiesa ma il 
suo cuore rimarrà altrove, attaccato ad altro.  
Ci piacerebbe vedere le chiese piene per la celebrazione della Cena del Signore il giovedì 
Santo, per la celebrazione della morte di Gesù il Venerdì Santo e soprattutto per la Veglia 
Pasquale della risurrezione nella notte della Pasqua, la celebrazione più grande e più 
solenne dell’anno.  
Ma non per dire che siamo in tanti (un pastore rischia sempre di ragionare per numeri),  
ma perché, quando si ama, dispiace che molti perdano l’occasione di un incontro così 
importante e bello. E’ per la gioia di tutti. 

A tutti, a ciascuno in particolare, un augurio grande di buona Pasqua, 
perché il Signore risorto apre il cuore alla speranza,  
anche in un mondo in cambiamento. 
don Gaudenzio con don Claudio, don Angelo, don Lorenzo e il Diacono Luigi 



PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – GIORDANIA 

 
Insieme con la Comunità Pastorale S. Crocifisso di Meda e alcuni altri amici,  
dal 25 febbraio al 4 marzo, siamo stati in pellegrinaggio nella terra di Gesù,  
con una deviazione di due giorni sul cammino dell’Esodo nel deserto di Giordania. 
L’emozione nel calpestare i luoghi di cui ci parlano i Vangeli, a Nazareth, Betlemme, 
Gerusalemme; l’imbarazzo di fronte alle divisioni dei Cristiani che in quella terra si 
avvertono particolarmente;  
l’ebbrezza di percorrere il deserto, anche se 
noi l’abbiamo fatto su camioncini (ma la 
sabbia l’abbiamo calpestata bene);  
la tristezza e la sofferenza per la divisione e 
l’odio anche tra quei popoli; l’incontro con 
esperienze diverse della gente del luogo (a 
Betlemme abbiamo celebrato la Messa in rito 
melchita con la comunità locale e abbiamo visitato il centro “Effatà” voluto dal Papa Paolo 
VI per i bambini sordomuti della zona di Betlemme). Ci ha preso l’acqua nel deserto e tutti, 
tranne noi, la chiamavano benedizione, un po’ di freddo nonostante la latitudine, un po’ di 
stanchezza, un bel ricordo e, forse, la possibilità di comprendere in modo un po’ diverso il 
Vangelo.  
Don Gaudenzio 
 
 
Pubblichiamo la lettera  
che ci ha fatto avere la suora di Effatà. 

 

 
 

                  

Pontifical Institute  “Effeta Paul VI” Bethlehem 

                                                                   
                                                                     Betlemme, 24/03/2019 
 
Molto Rev.do d. Gaudenzio  
e pellegrini della Comunità Pastorale d. Carlo Gnocchi, 
da tutta “Effeta Paolo VI” un grande grande GRAZIE  
per il vostro dono davvero generoso di 1.600 Euro,  

      a bene dei nostri alunni audiolesi.  
E’ un dono che ci parla chiaramente della vostra forte sensibilità nel “prendervi cura” di 
chi è meno fortunato nella vita, delle “periferie della società”, come continua a dirci Papa 
Francesco.  
Con noi anche questi nostri ragazzi vi esprimono tutta la loro riconoscenza, perché così si 
sentono incoraggiati a continuare nell’impegno esigente di imparare a parlare sempre 
meglio come noi, in modo da vivere profondamente e gustare poi le relazioni d’amicizia, 



di studi universitari, di lavoro, di impegni, di responsabilità.... nella società, con la 
soddisfazione di sentirsi realizzati. 
Augurandovi di cuore una “buona e santa Pasqua” ormai vicina, vi assicuriamo il ricordo 
nella nostra preghiera fraterna, specialmente nella S. Grotta della Natività di Gesù. Da Lui 
imploriamo pace e consolazione, coraggio e fedeltà, e tutte le grazie di cui ciascuno ha 
bisogno in questo preciso momento. 
Rinnovando tutta la nostra stima e riconoscenza, vi salutiamo cordialmente come veri 
“collaboratori della nostra gioia” e veri “missionari di speranza” per i nostri ragazzi 
audiolesi. 
Unita alle mie Consorelle di Effeta, a tutte le Insegnanti e Collaboratori 
                                                                                 Sr. Bruna Fasan 
                                                       Superiora dell’Istituto Effeta Paolo VI - Betlemme 

 

 
 

8  X  1000 
 

L’8 per mille non è una tassa che si può pagare o non pagare a secondo che si faccia o no la 

firma. E’ una tassa comunque pagata. La firma dice solo –  ma non è poco – a chi vanno 

questi soldi: se alla  chiesa cattolica, o  valdese, o luterana, o alle comunità ebraiche, o allo 

stato, ecc. 

E’ importante firmare per la chiesa cattolica, altrimenti questi soldi  andranno alle altre 

comunità. Non è un male, ma è meglio che sostengano le nostre iniziative. 

E’ importante che lo firmino anche coloro che non sono tenuti a fare la dichiarazione dei 

redditi (chi ha solo reddito da pensione, o da lavoro dipendente ecc.).  

A Bornago è possibile chiedere indicazioni all’incaricato  
ogni mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 presso il Centro Culturale in Piazza Trento Trieste, 

dove è possibile chiedere aiuto per la compilazione del 730. 

 

5  X  1000 
 

La stessa cosa vale per il 5 per mille,  

che noi suggeriamo di destinare alle nostre Società Sportive: 
 

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ORATORIO DI BORNAGO”    (di  Bornago) 

    04581940964 nella casella “Sostegno del volontariato …” 

Oppure: 
 

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO   ( di Pessano ) 

    91557920153  nella casella “Sostegno alle Associazioni Sportive …” 
 

Naturalmente ci sono tante altre destinazioni importanti (Il Pime 97486040153, Caritas 

Ambrosiana 01704670155, Pro Terra Sancta 97275880587, ecc.). Ad ognuno la scelta. 

L’importante è farla.  

  
 



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. 

 
 

14 APRILE    DOMENICA DELLE  PALME 
 
 

18 APRILE                                                                                         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. 
 

19 APRILE                                                                                      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  Piazza Orsa Maggiore, via Orsa Minore, via Saturno, via Sette Martiri, via 
Monte Grappa, via Ruggero da Pessano, via Fornace n. 7, piazza Vitale e Valeria, chiesa 
Parrocchiale. 
Si invita ad adornare il percorso di lumini come segno di partecipazione. 
 



 20 APRILE                                                                                        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” 
 

20 APRILE                                                              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 
 

21 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 

 
22 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 
 
BORNAGO martedì 16      ore 15.00 in chiesetta e ore 21.00 in chiesa Parrocchiale 
PESSANO mercoledì 17    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’    15   ORE 17.30   in chiesa parrocchiale 
      BORNAGO:     MARTEDI’ 16    ORE 17.30   in chiesa parrocchiale 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 13 aprile 

Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Presso PENNY MARKET – CARREFUOR ESPRESS – UNES 
 

dalle 15.00 alle 19.00  a Bornago si passerà ‘casa per casa’ per il ritiro 
 

Al Market A&O potrete acquistare direttamente i prodotti e 
inserirli nella cesta  per tutta settimana. 

DOMENICA MATTINA  14 aprile 
Dalle 9.00 alle 11.00  solo davanti alla chiesa di Pessano 



        CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 

4 giovedì ore 21.00 in auditorium a Pessano:  

                          LLaa  CCoonnvveerrssiioonnee  ––  ““DDaallllaa  cceenneerree  llaa  vviittaa””  

RReellaattoorree::  ddoonn  PPaaoolloo  SSccqquuiizzzzaattoo  
sacerdote del Cottolengo,  

direttore Casa Spir. «Mater Unitatis» - Druento (To) 
 

4 giovedì in mattinata a Bornago: comunione agli ammalati 

5 venerdì ore 20.30 a Bornago: 2° incontro animatori oratorio estivo 
6 sabato Ritiro ragazzi Prima Comunione al Pime – Sotto il Monte 

7 domenica V di Quaresima: 
  domenica speciale per i ragazzi/e del Progetto Arcobaleno    

  ore 15.00 Prime Confessioni 
8 lunedì Pessano: ore 21.00 in auditorium   x genitori Ado/giovani 

Incontro per il pellegrinaggio a piedi  Assisi – Loreto 
11 giovedì ore 21.00: in saletta accanto alla chiesetta: Incontro sul libro dell’Esodo: 

  “camminare secondo la legge” (es 21-25) 

13-14  Raccolta viveri per la Caritas Cittadina  
14   Domenica delle Palme 
  A Bornago alle 9.45: benedizione degli ulivi e processione alla chiesa 
  A Pessano alle 10.45:benedizione degli ulivi e processione alla chiesa 

  ore 20.30 a Pessano: Confessioni adolescenti e giovani. 
 

15 lunedì Pessano: ore 21.00 in auditorium  
CCaarrlloo  CCaarrrreettttoo  ––  uunn  pprrooffeettaa  ddeell  nnoossttrroo  tteemmppoo  

RReellaattoorree::   PPaaoolloo  TTrriioonnffiinnii  
direttore Istituto “Paolo VI”,  

vicedirettore nazionale Azione Cattolica sett. Adulti 
 

16 martedì Bornago: ore 15.00 confessioni in chiesetta 

  Bornago: ore 21.00 celebrazione comunitaria delle confessioni 

17 mercoledì  Pessano: ore 21.00 celebrazione comunitaria delle confessioni 
 

                  Il programma della settimana Santa è pubblicato a parte. 
 

21-24  pellegrinaggio della terza media a Roma per la professione di fede 

26-28  Pellegrinaggio della seconda media ad Assisi 
 

28 domenica  II di pasqua o della divina misericordia  
anniversari dei Battesimi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì, ore 20.30 
Mercoledì                    ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

 

CATECHISMO 

Sabato mattina per ragazzi  
dalla II elementare alla III media. 

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Sabato 20 Aprile (veglia pasquale) 
 Doda Eglantina Chiara 
 Doda Alma Angela 
 Palaj Gesarda Elena 
 Palaj Geraldi Nicola 
 Serrago Greta 
 
Domenica 28 aprile 
 Burni Sofia 
 Apicella Leonardo 
 Cozza Samuel 

 
 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 28 aprile ore 16.00 

Squaiella Antonio 

Nel tempo pasquale si recita: 

REGINA COELI 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  
è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia.  
  

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  
R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.  

  
Preghiamo: 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai 
ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria 
Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza 

fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 


