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La gioia della Pasqua

È un compito bello ma non facile, quello di aprire i nostri cuori alla gioia della Pasqua, quando sono ancora 
tanti i segni attorno a noi che ci parlano di dolore e di sofferenza: i morti innocenti della guerra, il dramma dei 
bambini e delle donne costretti a fuggire dai loro paesi, gli anziani lasciati soli, i giovani mandati a morire, la 
pandemia che non vuole lasciarci. Diventiamo quasi terribilmente ribelli alla gioia; i nostri cuori sono stanchi e 
chiusi.

Si è fatta strada in noi la tentazione di non credere più in Dio, di non sperare più in Lui, e non ci apriamo più 
alla speranza. E, tuttavia, ciò che è impossibile all’uomo, è proprio ciò che è più facile per Dio.

Operare cose impossibili spetta a Dio, è il suo attributo principale, la sua firma. La Risurrezione di Cristo ce lo 
dimostra.

Il nostro maggior peccato è quello di non aspettarci abbastanza da Dio. Ma Cristo risorto ci invita a lasciarci 
invadere di nuovo dalla felicità e dalla gioia; a rimuovere la pietra che chiude il nostro cuore; a spalancare le 
porte della nostra vita alla speranza, alla felicità, alla gioia, affinché Dio in noi possa ritornare Dio.

Questo avviene nella Pasqua; e per questo ci siamo preparati durante la Quaresima. La Passione ci ha rivelato 
che Dio ci ama; ci ha rivelato l’amore e la passione d’amore con cui vuole trasformarci e salvarci.

La gioia della Pasqua ci spinge a ritornare a Dio, a ritrovarlo, dopo che forse lo abbiamo dimenticato.

Pasqua: inginocchiamoci davanti a Dio, e gridiamo di gioia al pensiero di dargli gioia.

Buona Pasqua di Resurrezione a tutta la Comunità!

Don Umberto, don Alberto, don Paolo, don Roberto,
padre Giuseppe, don Pierangelo e il diacono Maurizi
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Riferimenti utili
   www.ascensionemonza.it  

don Umberto Oltolini (parroco)
Via C. Prina, 19
tel. 039.323746
parroco@ascensionemonza.it
don Alberto Angaroni (vic. C.P.)
Via C. Prina, 19
tel. 340.7518187
donalberto@ascensionemonza.it
don Paolo Alberti (vic. C.P.)
via Birona, 42 
tel.039.389664
aronne74@gmail.com
don Roberto Colombo (vic. C.P.)
Via Lissoni, 16
tel. 039.2496895
sgemma.monza@gmail.com 
don Emilio Caprotti
via Bellini, 4
0tel. 039.323317
Padre Giuseppe Moretti      
tel. 3356186573
Oratorio San Biagio
dal Lun. al Ven.  16.00/19.00
via L. Manara 10
tel. 039.320395 fax 0398942770
oratorio@sanbiagiomonza.it
Segreteria San Biagio 
dal Lunedì al Venerdi, 10.00 / 11.30
via C. Prina, 19
tel. 039.323746
Segreteria San Pio X 
Lun., Giov. e Ven. 16.00/18.00 
Sab. 9.30/10.30
via Birona, 42  
tel.039.389664
amministrazione@spioxmonza.it
Segreteria Santa Gemma
dal Lun. al Ven. 18.30/19.15
Sab. 19.15/19.45 
Dom. 11.15/12 - 19.15/19.45 
via Lissoni, 16                
tel.039.2496895 
sgemma.monza@gmail.com
S. Vincenzo parrocchia S.Biagio  
via C.Cattaneo, 2        
tel.039.2329640 - 328.2720369                                 
S. Vincenzo parrocchia S.Pio X                                       
tel.348.9047838
Scuole Parrocchiali S. Biagio 
via L. Manara 34 
tel. 039.322134
(Scuola infanzia 039323837)
Ente Cattolico Formazione 
Professionale (ECFOP) 
via L. Manara 34 
tel. 039.322134  
info@ecfop.it
su Facebook  
pagina Comunità Pastorale Ascensione 
del Signore Monza

1° MAGGIO: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1° Maggio nella nostra Comunità Pastorale ricorderemo gli anniversari di 

matrimonio più significativi delle coppie di sposi che quest’anno festeggiano il 10°, 

20°, 25°, 30°, ecc.

Più precisamente:

in S. Biagio alla S. Messa delle ore 11.30 e in S. Pio X alla S. Messa delle ore 11.00, a 

cui seguirà - per chi lo desidera - il pranzo nei rispettivi oratori; in S. Gemma alla S. 

Messa delle ore 10.30, a seguire un aperitivo in oratorio.

Invitiamo le coppie interessate a ritirare il modulo di adesione presso le rispettive 

segreterie o sui tavoli della chiesa e a riconsegnarlo entro il 26 aprile.

SS. MESSE DEL LUNEDI’ DELL’ANGELO 18 APRILE
San Biagio:  ore 10.00 (*) e 18.30

San Pio X:  ore 9.30

Santa Gemma:  ore 18.00

(*) Al termine della S. Messa ci recheremo davanti al quadro della Venerabile Madre 

Fernanda Riva per una preghiera in occasione del 102° anniversario della sua 

nascita, avvenuta il 17 aprile 1920.

USCITA CULTURALE … SUL TRAM
Il Gruppo Eta’Viva di S. Pio X organizza il prossimo 16 Maggio una “Visita guidata di 

Milano guardandola dal finestrino di un tram storico”: Partenza in pullman ore 

13.30; rientro ore 18.00. Quota di partecipazione euro 65. Le iscrizioni si ricevono 

presso la segreteria S. Pio X entro il 18 aprile.

La partecipazione è aperta a tutti i fedeli della comunità pastorale.

TOUR DELLA TUSCIA DAL 29 AGOSTO AL 1° 
SETTEMBRE 2022

La Parrocchia di S. Biagio organizza un tour dal 29 Agosto al 1° Settembre aperto a 

tutta la Comunità Pastorale. Il programma prevede - tra l’altro - la visita alla città 

laziale di Viterbo, definita da secoli la città dei Papi, la città etrusca di Tarquinia, la visita 

a Bomarzo con lo splendido Parco dei Mostri e alla città di Bolsena, luogo dove 

avvenne il famoso Miracolo Eucaristico nel 1263.

Il programma dettagliato è esposto nella bacheca parrocchiale e per le iscrizioni 

occorre rivolgersi alla Sig. Monica presso la segreteria dell’oratorio S. Biagio in via 

Manara 10 (tel. 039/320395) da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 

entro il 28 Aprile.

MESE DI MAGGIO: RECITA COMUNITARIA DEL S. 
ROSARIO NEI CORTILI E NEI CASEGGIATI

ILe tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale propongono per il mese di 

Maggio la recita comunitaria (ore 21.00) del Santo Rosario nei cortili e nei caseggiati. 

Se ci fossero fedeli disponibili ad organizzare questo momento di preghiera lo 

segnalino per tempo alle rispettive segreterie parrocchiali.

L’iniziativa ha anche lo scopo di impartire la benedizione pasquale alle famiglie che 

quest’anno, ancora per ragioni di prudenza, viene sospesa.
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