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Questa è per noi la festa delle               
feste, che celebra come                 
i n  u n ’ u n i c a  s o l e n n i t à                     
la consacrazione e la salvezza 
del mondo intero. 
In essa si compie ogni genere 
di figura, ombra e profezia.  
“Cristo nostra Pasqua                   
è stato immolato” e “Se uno 
è in Cristo è una creatura 
nuova”.  
Se uno è in Cristo, nuova è                
la fede, nuove le leggi, nuovo  
il popolo di Dio: non più dunque il vecchio ma il nuovo Israele; 
nuova la Pasqua, nuovo e incruento è il sacrificio, nuovo e divino il 
patto. Rinnovatevi  in questo giorno, rinnovate nei vostri cuori uno 
spirito retto per intendere i misteri di questa nuova e vera festa, e 

poter realmente godere le delizie 
celesti.  
Forgiati, in luogo dell’antica, 
dalla nuova Pasqua e iniziati a 
questi misteri che mai verranno 
meno, sarete illuminati e 
conoscerete che cosa sia la 
figura in confronto alla realtà.  
Si tratta di indagare sul mistero 
della Pasqua di Resurrezione di 
Cristo e di contemplare in essa 
la nostra origine. 

 
 

(Omelia attribuita                                  
a Epifanio di Salamina) 



Parrocchia Sacro Cuore         Pasqua 2012           

 

  SANTE CONFESSIONI in SACRO CUORE 

  

h. 9.30 Duomo di Milano Santa Messa Crismale a cui partecipano i vostri sacerdoti 
 
h. 17.00 Durante la Liturgia della parola Lavanda dei piedi dei bambini                             
di Prima Comunione e accoglienza del Sacro Crisma con i cresimandi in S. Cuore 
 
h. 21.00 Santa Messa in Coena Domini in S. Cuore 

Giovedì 5 Aprile 

 

h. 15.00 S. Cuore Celebrazione della Passione del Signore 
 
h. 21.00 Via Crucis cittadina con ritrovo alle h.20.45 per le parrocchie del S. Cuore          
e di Castelletto nel cortile della parrocchia del S. Cuore con conclusione in Basilica 

Venerdì 6 Aprile 

h. 21.00 Veglia di Resurrezione 

Sabato 7 Aprile 

h.   8.00 S. Messa sospesa 
h. 10.00 S. Messa  
h. 11.30 S. Messa (celebra don Marco Brusca) 
h. 18.00 S. Messa  

Domenica 8  Pasqua nella Resurrezione del Signore 

h.   8.00 S. Messa  
h. 10.30 S. Messa  
h. 18.00 S. Messa  

Lunedì 9 dell’Ottava di Pasqua 

Saranno presenti per le confessioni don Angelo e don Gianluca  

Lunedì 2 
h.16.00 -18.00   
h.21.00 in S. Cuore 

Martedì 3 
h.16.00 -18.00   
h.17.00 -18.00 ragazzi di I media 
h.21.00  in San Pietro 

Mercoledì 4 
h.9.30 -11.30 e h.16.00 -18.00   
h.17.00 -18.00 ragazzi di V elementare 
h.21.00 in Santa Maria 

Giovedì 5 h.16.00 -18.00  

Venerdì 6 h.9.00 -11.00 e h.16.00 -18.00 

Sabato 7 h.9.00 -11.00 e h.15.00 -18.00 
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Intenzioni Sante Messe 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì 2 18.00 def.  Fam. Fimognari e Mandarano  

Martedì 3 18.00 def. Maria Segù,  Luciano e Lorenzina 

Mercoledì 4 18.00 def. Marianna e Giacomo 

Giovedì 5 21.00 S. Messa in Coena Domini 

Venerdì 6 21.00 Via Crucis cittadina 

Sabato 7 21.00 Veglia Pasquale 

Domenica 8  

8.00 SOSPESA 

10.00  

11.30  

18.00 def. Carlo 

Lunedì 9 

8.00  

10.30  

18.00  

SE PUOI, SE VUOI ….. UN OBIETTIVO IN COMUNE 
  

E’ stata necessaria la manutenzione straordinaria 
delle piante dell’oratorio.  
Il lavoro è stato eseguito dalla ditta Amaga            
e la fattura è  di € 4.869.  
 

 Manutenzione straordinaria al tetto di San Rocco 
per ovviare alle infiltrazioni di acqua. 
La fattura è di € 4.982. 
 

Invitiamo tutti i parrocchiani a non lasciar mancare il proprio contributo per  
sostenere queste opere di manutenzione su spazi essenziali per la vita della  
comunità parrocchiale. 
 

Sono disponibili le ultime bottiglie di liquore alla liquirizia preparato             
dalle nostre suore. Rivolgersi al bar o alle suore. 
 
 

Grazie!!! A coloro che hanno contribuito a sostenere la spesa del restauro 
della statua della Madonna di Lourdes che è stata riportata in S. Rocco. 
 

Defunti del mese di marzo: Arioli Ernesto, Bordoni Chiara, Trabucchi Ernestina, Maggioni Mario,  
           Sartirana Carolina 


