
Gior-
no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   12 Pasqua di risur-
rezione 

      Ore 9.30 S. Messa di Pasqua su pagina Facebook: 

Parrocchia San Siro Ozzero 

 

L   13 In albis      

M  14 In albis    

M  15 In albis    

G   16 In albis    

S   18 In albis depositis    

D   19 II di Pasqua  
o della Divina 
misericordia  

      Ore 9.30 S. Messa di Pasqua su pagina Facebook: 

Parrocchia San Siro Ozzero 

 

V  17 In albis    

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 
sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com 
pagina Facebook: Parrocchia San Siro Ozzero        
                                      

 

Ricordiamo la S. Messa di Papa Francesco su RAI1 alle ore 07.00 e la recita del Rosario 
da Lourdes (su TV2000 alle ore 18.00) che possono diventare bei momenti di preghiera 
nella famiglia. 

L’augurio di Padre George 

Carissimi anche in questo memento difficile della storia, quando l'umanita' intera sta viven-
do il dramma del mistero della vita e della morte, la vittoria della risurezione del Signore 
diventa la nostra consolazione. Continuiamo a pregare per tutti voi che il Signore sia la 
vostra protezione da ogni pericolo e vi dia la sua gioia nella speranza di un futuro glorioso. 
Buona Pasqua a tutti.                 P. Giorgio Ekwuru.  

“Camminiamo            20 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana dal 12 al 19 apri-
le 2020 

Nel discorso alla città che l’Arcivescovo ha proposto nel dicembre scorso intitolato “Benvenuto futuro” , prima dello scoppio dell’epi-
demia del corona virus, ci ricordava che  per noi cristiani la speranza non è il frutto delle positive previsioni che facciamo sul futu-
ro,ma che semmai è proprio il contrario : è la speranza che viene dalla fede nel Risorto che guida e sorregge il nostro sguardo e il 
nostro cammino verso il futuro sicuri che esso è saldamente nelle mani di Dio che in Gesù per sempre ha aperto per tutti il sentiero 
della vita nuova. In questa Pasqua così difficile credo che questo pensiero sia molto importante per non cadere nella tristezza delle 
nostre quarantene, delle sofferenze  e delle fatiche per molti eroiche, per le troppe morti in solitudine. 
Anche in questa Pasqua non deve mancare la gioia! 
E’ la gioia che guarda dritto all’essenziale: Dio non ha smesso di amarci, Il Signore è risorto duemila anni fa ribaltando la pietra  del 
suo sepolcro, oggi nella grazia dei sacramenti che, seppure in maniera così particolare, la Chiesa continua a donarci e nel dono pre-
zioso della carità e della cura solidale di tanti che si donano e amano con abnegazione straordinaria.  
Perfino le canzonette, che riempiono la forzata clausura ,mi hanno fatto un effetto strano e mi sembra che, per sentieri diver-
si ,portino qui (Mentre il mondo cade a pezzi/Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini/Tornerò all'origine/E torno a te, che 
sei per me l'essenziale… ;Ma fai rumore sì/Ché non lo posso sopportare/Questo silenzio innaturale/E non ne voglio fare a meno ora-
mai/Di quel bellissimo rumore che fai …;Spingi forte, spingi forte/Salta fuori da quel buio/Crescerai aprendo porte/Tutti i giorni, stare 
pronti…;Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto/Io ti rispondo ho amato/Ho amato tutto …) : alla riscoperta  di valori che forse 
avevamo, con facile supponenza messo da parte e che invece ,proprio  questo momento di forte sofferenza, ci costringe a  rimettere 
al centro con più impegno e umiltà.  
Buona Pasqua,  
Buona Pasqua piena di speranza e di gioia, 
Buona Pasqua di solidarietà, di essenzialità serena e operosa, di ricerca fiduciosa e forte di ciò che riempie anche in questo tempo la 
vita. 

dongi 


