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AVVISI PARROCCHIALI 
dal  25  aprile  al  2  maggio  2021 

 

Domenica 25 aprile - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 

Lunedì 26 aprile  

ore 17.00: Catechesi Primo Anno in oratorio 
 

Martedì 27 aprile 

ore 17.00: Catechesi Terzo Anno in oratorio 

ore 19.45: Cellula di evangelizzazione in chiesa a Gesù Salvatore 
 

Mercoledì 28 aprile 

ore 17.00: Catechesi Secondo Anno in oratorio 
 

Giovedì 29 aprile 

ore 16.30: Adorazione Eucaristica a Sant’Agata 
ore 17.00: Catechesi Quarto Anno in oratorio 

 

Venerdì 30 aprile 

ore 17.00: Incontro Cresimandi in chiesa a Gesù Salvatore 

ore 17.30: Catechesi Gruppo Medie in oratorio 

ore 18.45: Catechesi Gruppo Ado online 
 

Sabato 1 maggio 
 

Domenica 2 maggio - V di Pasqua 

La dott.ssa Stefania de Sanctis, psicologa e psicoterapeuta, 

riceve gratuitamente su appuntamento bambini, adolescenti e adulti 

Per informazioni, tel. 349.3129890 

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a prenda contatti con il 

parroco don Luca per programmare la preparazione e la celebrazione.  



Carità... pasquale 
 
Di solito la nostra comunità propone sempre nel periodo di Quare-
sima dei progetti di solidarietà (quest'anno abbiamo sostenuto, tra-
mite Caritas Ambrosiana, il Qendra sociale di Fier in Albania). 
 
Ma la carità cristiana non si vive solo in Quaresima! 
 
Proprio in questi giorni ho ricevuto da parte di padre Matthieu la 
proposta di un sostegno a distanza per alcuni ragazzi della sua 
missione in Congo. Pubblico qui di seguito la sua email e sono fi-
ducioso che potremo fare qualcosa per sostenere anche questo 
progetto caritativo ed educativo. 
 
 
 
Carissimo Don Luca, 
pace e bene del Signore Risorto! 
 
Spero che stiate tutti bene perché fiduciosi nel Signore, il Risorto 
che ci esorta di non avere paura e ci promette di incontrarlo in Ga-
lilea, cioè che ci incontrerà a Gesù Salvatore ed a Sant’Agata. 
Vi scrivo per rispondere alla proposta fatta di presentarvi un pro-
gettino per il tempo pasquale.... 
Sapete già che in tutti i progetti mi focalizzo molto sulla formazione 
ed istruzione, per insegnare ai ragazzi e ragazze a pescare oggi e 
non dar loro il pesce già pescato, perché così facendo, mangiano 
oggi e domani muoiono di fame... 
È per questo che vi presento il seguente progetto: 
Da anni ho aiutato dei ragazzi e ragazze sostenendo le spese delle 
tasse scolastiche (500 Euro ogni anno per ogni ragazzo). I soldi mi 
venivano anche da Gesù Salvatore-Sant’Agata tramite il nostro 
Caro e Generoso Don Alberto Sacchi (RIP). Certi ragazzi avevano 
avuto la Fortuna di essere aiutati fino all'università e ci sono buttati 
alla ricerca del lavoro e, Gloria a Dio, sono capaci oggi di prendere 
cura di loro stessi e di certi di loro in famiglia o società.  
 



Ma c'è un piccolo gruppo di 8 ragazzi, cioè 6 ragazze e 2 ragazzi, 
4 dell’università e 4 delle elementari, che sto ancora aiutando. Pur-
troppo, Don Alberto ci ha lasciato e ora è arrivata la pandemia. 
Non sappiamo come fare per continuare ad aiutare questi ragazzi. 
La mia più grande paura e dolore è vedere questi ragazzi non con-
tinuerà e non potrà finire gli studi dopo che abbiamo già investito 
molto. E chi diventeranno domani? 
Riconosco le difficoltà che ci ha portato la pandemia covid-19, ma 
se potete fare qualcosa col frutto della vostra generosità e i vostri 
sacrifici, aiutatemi per andare incontro alle spese degli studi di 
questi piccoli del Signore che sono nostri fratelli e sorelle, ci sarà 
un grande sollievo per pagarli materiali richiesti, le tasse scolasti-
che, trasporto ed altre spese. 
Attualmente ci vogliono anche almeno 2 pc computer e una stam-
pante per permettere ai ragazzi di realizzare i compiti richiesti dal-
l’università e dalle scuole. Con la pandemia tanti compiti e materiali 
sono mandati online via internet e i ragazzi devono studiare a ca-
sa e fare compiti a casa poi portano all’università. I nostri ragazzi 
fino oggi devono pagare per minuto la connessione internet da un 
Cyber café e ci costa molto. 
 
Ecco, grazie di cuore per quello che avete già fatto e per quello 
che farete ancora per i piccoli del Signore. 
Benedizioni... 
 
Padre Matthieu Kasinzi Mbuta, imc. 
Missionario della Consolata  
RDCongo-Kinshasa. 
 
Chi desiderasse sostenere questo progetto può farlo portando una busta 
in chiesa o utilizzando le buste che verranno preparate ad hoc, oppure 
può fare un bonifico alla Parrocchia Gesù Salvatore (Milano Tre): IT42-
D0103034211000063128550 (Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia 
di Basiglio), specificando nella causale: “per Padre Matthieu”. 



DOMENICA 25 APRILE 

IV DI PASQUA 
 Liturgia delle ore propria 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Ambrogio 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Italo Broggi 

ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 
ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Pro-populo 

LUNEDI’ 26 APRILE 
Liturgia delle ore IV settimana 
At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

 
ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Viv. Silvio 
                   
                                             

                                                                                                     

MARTEDI’ 27 APRILE 
Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, 

vergini - Memoria 
Liturgia delle ore IV settimana 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Luigi Sommaruga 
                  Def. famiglia Andronio e Zambelli 
                  Viv. Monica (compleanno) 
ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                    Def. Piero, don Giorgio 
                    Def. famiglia Passoni 
                    Intenzione dell’offerente            

MERCOLEDI’ 28 APRILE 
S. Gianna Beretta Molla - Memoria 

 Liturgia delle ore IV settimana 
At 13,1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 
ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                                                  

                   

GIOVEDI’ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa - Festa 

Liturgia delle ore prorpia 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

              

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Carlo Negri 
                                                       

ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                    Def. Marisa Boldi 

                                                

VENERDI’ 30 APRILE 

Liturgia delle ore IV settimana 
At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                         

SABATO 1 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore - Mem. fac. 

 Liturgia delle ore IV settimana 
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

 

ore 17.30 S. Messa (S. Agata) 
                     

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

                     

DOMENICA 2 MAGGIO 

V DI PASQUA 
 Liturgia delle ore propria 

At 7,2a.17.20-22.30-34.36-42a.51-54; Sal 117; 
1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 
                  Def. Rinaldo 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Eugenio 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Pro-populo 

ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 
ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore)               


