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Tempo di Pasqua 

“In attesa dello Spirito” 

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi parrocchiani, 

il tempo che viviamo a partire dalla Pasqua che abbiamo celebrato domenica scorsa, è il tempo 

gioioso della memoria/meditazione del grande mistero della Resurrezione di Gesù. È il momento 

nel quale il trionfo della vita su ogni forma di morte, apre per ciascuno di noi pensieri di incorag-

giamento e di speranza; è Gesù infatti che è risorto anche per noi e ci ha fatto una promessa: an-

che voi, con me, risorgerete. 

Abbiano quindi pensato di mantenere viva la possibilità di riflettere e di offrire ogni settimana al-

cune riflessioni che possano essere utili a meditare il mistero della Pasqua, così come le letture 

della domenica ci propongono di fare in questo periodo: intitoliamo questo percorso “In attesa 

dello Spirito” perché la Pentecoste, che compie questo “tempo dopo Pasqua”, è la festa del do-

no più grande, e molto dimenticato, che il Padre e il Figlio ci hanno voluto fare, il dono del loro 

Spirito. Troveremo tutto questo materiale sul sito delle nostre parrocchie. 

Credo che dobbiamo mantenere intensa la nostra preghiera, perché questo sarà il momento della 

lenta ripresa verso la normalità: occorre pregare quindi per tutti coloro che hanno la responsabili-



Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it oppure per comunicazioni informami@ilpontegslm.it 

Specialmente: https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html  

Preghiamo per MAI AGOSTINO anni 79 (M),  GAMBARINI VITTORIO anni 66 (L),  
AMBROSETTI ROSETTA anni 89 (M) 
che sono tornati alla casa del Padre.  

tà di prendere decisioni e fare scelte. 

Per quanto ci riguarda, noi celebreremo la Messa ogni domenica in una chiesa diversa della nostra 

Unità Pastorale e dedicheremo ogni domenica ad una fascia d’età particolare della nostra comu-

nità. 

Un primo importante segno di rinascita: sabato 18 aprile, abbiamo celebrato un matrimonio a 

Schianno. Gli sposi hanno deciso di sposarsi ugualmente e rispettare le disposizioni di sicurezza 

imposte dalle urgenze del momento presente, quindi un matrimonio apparentemente meno par-

tecipato o festoso, ma che non ha perso nulla della sua forza e del suo essere stato un segno di 

speranza per tutti. Grazie quindi a Giuliano e Chiara, preghiamo per loro! 

Don Stefano Silipigni – Parroco 
Via Italia Libera 73 – Gazzada 

Don Luigi Milani – Residente 
Via San Francesco 1 – Schianno 

Don Gino Casiroli – Residente 
Piazza Sant’Ambrogio 1 – Morazzone 

Cell. 340.6010988 Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234 Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295 

Claudio Cracco – Diacono – claudiocracco27@gmail.com  

SEGRETERIE PARROCCHIALI 

Schianno: tel.:388/4515709 da Lunedì a Venerdì 9,00 – 12,00 Apertura: Lunedì 9,00 – 12,00 

Morazzone: apertura e tel.: 0332/462689 Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 9,00 – 11,00 

Preghiamo per GIULIANO COLUCCI e ZANZI CHIARA MARIA,  
che sabato 18 aprile alle ore 11,00 nella chiesa di San Giorgio in Schianno,  

hanno celebrato il loro MATRIMONIO.  

 

DOMENICA 19 APRILE:  
 - dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale Messa celebrata dalla chiesa 

Sant’Antonino Martire di Lozza e avvisi. Si invitano in modo particolare i bambini del catechismo delle 
elementari con le loro famiglie. 

 

PROSSIME DOMENICHE:  
Se non cambia nulla ecco le date delle prossime celebrazioni: 

 Domenica 26 aprile: da Schianno, per i ragazzi Preadolescenti delle Medie 

 Domenica 3 maggio: da Morazzone, per gli Adolescenti delle classi Superiori 

 Domenica 10 maggio: da Gazzada per i 18/19enni 
 

CON LA DIOCESI 
Ogni domenica, nel Duomo di Milano, viene celebrata la Messa dai Vicari Episcopali delle Sette Zone 
della nostra Diocesi: le celebrazioni liturgiche saranno trasmesse in diretta alle ore 11,00 o sul sito ella 
Diocesi di Milano oppure su Chiesa Tv (can. 195 d.t.). 

https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html

