
 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA: 11 APRILE 2021 

(At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31) 
 

Con la Veglia Pasquale di sabato 3 aprile, le 
celebrazioni di Pasqua e della festa 
parrocchiale, con la preghiera a Maria di questa 
Ottava di Pasqua, sono iniziati i cinquanta 
giorni di Pasqua, tempo in cui far maturare in 
noi la grazia della vita vera che la Morte e la 
Risurrezione di Gesù ci regalano gratuitamente 
come tesoro per ogni nostro giorno. Sento 
particolarmente mie le parole che Papa 
Francesco ha rivolto al mondo intero nell’omelia 
della Veglia Pasquale in Vaticano. Ne riporto 
alcune parti, con l’invito ad averle sempre 
davanti a noi, per non dimenticare che il Dio di 
Gesù, in cui insieme crediamo, è il Signore che 
vuole per noi la pienezza della vita, soprattutto 
quando davanti ai nostri occhi non vediamo 
luce, ma buio in cui è difficile orientarci. 
Buon tempo di Pasqua con gioia. don Fabio 
 

Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei 
consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, 
perché sempre c’è una vita nuova che Dio è 
capace di far ripartire in noi al di là di tutti i 
nostri fallimenti. Anche dalle macerie del 
nostro cuore – ognuno di noi sa, conosce le 
macerie del proprio cuore – anche dalle 
macerie del nostro cuore Dio può costruire 
un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi 
della nostra umanità Dio prepara una storia 
nuova. Egli ci precede sempre: nella croce 
della sofferenza, della desolazione e della 
morte, così come nella gloria di una vita che 
risorge, di una storia che cambia, di una 
speranza che rinasce. E in questi mesi bui di 
pandemia sentiamo il Signore risorto che ci 
invita a ricominciare, a non perdere mai la 

speranza. Ecco il secondo annuncio di 
Pasqua: la fede non è un repertorio del 
passato, Gesù non è un personaggio 
superato. Egli è vivo, qui e ora. Cammina 
con te ogni giorno, nella situazione che stai 
vivendo, nella prova che stai attraversando, nei 
sogni che ti porti dentro. Apre vie nuove dove ti 
sembra che non ci siano, ti spinge ad andare 
controcorrente rispetto al rimpianto e al “già 
visto”. Anche se tutto ti sembra perduto, per 
favore apriti con stupore alla sua novità: ti 
sorprenderà. Ecco, allora, il terzo annuncio 
di Pasqua: Gesù, il Risorto, ci ama senza 
confini e visita ogni nostra situazione di vita. 
Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del 
mondo e invita anche noi a superare le barriere, 
vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta 
accanto ogni giorno, per riscoprire la grazia 
della quotidianità. Riconosciamolo presente 
nelle nostre Galilee, nella vita di tutti i giorni. 
Con Lui, la vita cambierà. Perché oltre tutte le 
sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni 
sofferenza e oltre la morte, il Risorto vive e il 
Risorto conduce la storia. Sorella, fratello se in 
questa notte porti nel cuore un’ora buia, un 
giorno che non è ancora spuntato, una luce 
sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con 
stupore all’annuncio della Pasqua: “Non avere 
paura, è risorto! Ti attende in Galilea”. Le tue 
attese non resteranno incompiute, le tue 
lacrime saranno asciugate, le tue paure 
saranno vinte dalla speranza. Perché, sai, il 
Signore ti precede sempre, cammina 
sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la 
vita ricomincia.   PAPA FRANCESCO 
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
SECONDA DOMENICA DI PASQUA 11 APRILE: 
Dopo la S. Messa delle 10.30 la statua della Madonna torna in santuario 
 
GIOVEDÌ 15 APRILE: 
alle 17.30: incontro preado-ado-18enni-giovani 
alle 21.00: in videoconferenza consiglio pastorale parrocchiale 
Si può seguire l’incontro al seguente collegamento: https://youtu.be/r5etwUaVf38 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 

 
❖ Da lunedì a venerdì: ore 9.00 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
❖ Visto il perdurare dell’incertezza negli sviluppi dell’emergenza sanitaria, 

il nostro Santuario in questo periodo rimane chiuso. 
 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 

 
Offerte Sante Messe  2.150,40    Offerte Pasquali   3.720,00 
Offerte per suffragio     645,00    Offerte buona stampa       10,00 
Offerte carità       100,00 
 

Grazie a tutti per la generosità. 

 

REGINA COELI, 

PREGHIERA A MARIA NEL TEMPO PASQUALE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 
Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.  
È risorto, come aveva promesso. Alleluia. 
Prega il Signore per noi. Alleluia. 
Godi ed esulta, vergine Maria. Alleluia.  
Perché il Signore è veramente risorto. alleluia. 
 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato 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. Gloria al Padre…  

https://youtu.be/r5etwUaVf38


ORATORIO ESTIVO 2021 

HURRÀ: GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE 

 

In attesa delle linee guida regionali per le attività estive, nella speranza di 

un’evoluzione positiva dell’emergenza sanitaria, grazie alle vaccinazioni in corso, 

STIAMO PROGETTANDO L’ORATORIO ESTIVO 2021. 

Per poter organizzare al meglio le attività ed accogliere il maggior numero di 

ragazzi ad un prezzo accessibile, CHIEDIAMO, A CHI È DISPONIBILE COME 

VOLONTARIO, DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE IN PARROCCHIA 

ENTRO IL 30 APRILE: 

 

- tramite i contatti abituali 

- avvisando don Fabio, i catechisti, i volontari dell’oratorio 

- consegnando il seguente modulo 

 

Io ____________________________________, nato a ____________________, 

il ___________ 

Indirizzo ______________________________________________, telefono 

_________________ 

Desidero partecipare all’oratorio estivo 2021 (sarà orientativamente dal 14 giugno 

al 16 luglio)             come giovane animatore 

                come adulto volontario 

FIRMA (DEI GENITORI PER I MINORENNI) 

______________________________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 11 APRILE  II DOMENICA DI PASQUA    

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31   

 ore 8.30:  S. Messa per  Spreafico Ferdinando e Giovanna 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
     saluto alla Madonna che torna in Santuario 
 ore 18.00: S. Messa vespertina  



LUNEDI’ 12 APRILE   At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Annamaria 

MARTEDI’ 13 APRILE   At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Marino e Luigia 

MERCOLEDI’ 14 APRILE   At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Maggioni Gaetano e famiglia 

GIOVEDI’ 15 APRILE   At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Agostino Bossetti 

VENERDI’ 16 APRILE   At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per defunti famiglia Limonta 

SABATO 17 APRILE  At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per i fedeli di Montevecchia 
 ore 18.00: S. Messa per famiglia Pasutti Narciso, Franca e Luca 

DOMENICA 18 APRILE  III DOMENICA DI PASQUA 

 At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

 ore 8.30:  S. Messa per Massimo, Antonietta e Ilario 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Casiraghi Faustino e Anna 
            per Bruno Cavalletto 

 

RIFERIMENTI UTILI: 

 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 

TELEFONO: 039/9930094 

CELLULARE DI DON FABIO:  349/6433460 

POSTA ELETTRONICA:  sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI: applicazione Belltron Streaming 

DIRETTA VIDEO CELEBRAZIONI:  canale Youtube “Parrocchia Montevecchia” 

SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE: parrocchiamontevecchia.it 

GRUPPO WHATSAPP IL VANGELO DEL GIORNO: La Parola per oggi 

IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://chat.whatsapp.com/KSrXgUGIp7M8WM2lzJhVGY

