
 

 

VI DOMENICA DI PASQUA  

 

 
L’abbiamo attesa per tanto tempo… finalmente è 

arrivata la notizia sperata: con lunedì 18 maggio 

potremo tornare a celebrare la S. Messa con la 

presenza dei fedeli. 

Al riguardo sono già state dette tante cose, scritte 

tante parole… che ora non ho nessuna intenzione 

di ripetere. Lasciatemi solo aggiungere: vi stiamo 

aspettando perché siamo molto felici di potervi 

incontrare di nuovo! 

Noi sacerdoti e suore della Comunità Pastorale 

avvertiamo una sorta di liberazione: ciò che 

abbiamo di più caro, la Comunione con il nostro 

Signore Gesù Cristo, possiamo finalmente tornare 

a condividerla con tutti voi. 

Lo sappiamo bene: ci saranno limitazioni di spazi, 

di procedure, accorgimenti particolari da attivare… 

tutto vero! Ma lasciateci gioire per il traguardo 

raggiunto e la possibilità che ci viene nuovamente 

offerta: nessuna limitazione – pur doverosa – 

riuscirà a toglierci la gioia di poter ripartire.  

Inizieremo con le messe feriali secondo il 

calendario e gli orari che già conoscete e che 

finalmente potete ritrovare nuovamente sull’ultima 

pagina del foglio “In cammino”… e queste messe 

feriali ci permetteranno di fare “le prove generali” 

per riaprire le porte in maniera ufficiale sabato 23 

e domenica 24 maggio. Le avvertenze le 

conosciamo bene, e comunque le troveremo 

all’ingresso di ogni chiesa accompagnate anche dai 

volontari che ogni comunità parrocchiale farà 

trovare in loco. 

Ritorneremo anche ad offrire, con sabato 23, la 

disponibilità per le confessioni individuali; non 

nei confessionali perché non idonei a garantire la 

necessaria distanza di sicurezza, ma nei luoghi più 

ampi che in ogni chiesa vedrete segnalati… Al 

riguardo, ognuno … “inizi a preparare la lista dei 

peccati arretrati che in tutti questi mesi si sono 

accumulati”… permettiamoci anche una piccola 

battuta... 

Vi lascio allora tre parole per ripartire alla grande. 

1. Sguardo in avanti. Sarebbe molto 

deprimente se il nostro nuovo inizio fosse 

all’insegna del: “però non possiamo 

abbracciarci, non possiamo fermarci sul sagrato 

a chiacchierare, dobbiamo stare attenti alle 

distanze…” Sguardo in avanti: non si piange su 

“come era prima” ma si guarda al modo di 

ritornare ad essere Chiesa fraterna oggi. 

Sappiamo bene che dovremo convivere 

parecchio tempo con questa situazione, che la 

paura sarà sempre all’erta, che il “rischio zero” 

non sarà mai garantito… ritorniamo a vivere! 

Abbiamo messo a fuoco nuovi obiettivi e verso 

quelli profonderemo i nostri sforzi e i nostri 

entusiasmi. Sabato 23 e domenica 24 vorrei 

vedere entusiasmo negli occhi di tutti e quasi 

anche un pizzico di emozione. Le nostre bocche 

saranno nascoste dalla mascherina 

(obbligatoria mi raccomando!), ma i nostri 

occhi saranno liberi di sprigionare vita nuova… 

usiamoli per guardare avanti, non per piangere 

su ciò che non potrà tornare ad essere come 

prima. 

2. Linguaggio comune. Finora abbiamo lasciato 

parlare gli altri: governati, virologi, medici, 

sociologi… ora ritorniamo a parlare noi con il 

linguaggio che ci è stato sequestrato in questi 

mesi, quello della preghiera comunitaria! Lo 

faremo senza più avere lo schermo di un pc o 

di un cellulare come interposta persona, lo 

faremo con la nostra voce, ma soprattutto con 

il nostro cuore che si sprigionerà nella 

preghiera. Sarà bellissimo sentirci recitare 

insieme il “Padre Nostro”, il “Gloria”, 

“l’Ascoltaci Signore”. Abbiamo un linguaggio 

che ci accomuna, quello della preghiera e 

finalmente potremo ritornare ad usarlo insieme 

per esprimere il nostro essere famiglia.  

3. Cuore grande. È quello che ci occorre per 

essere ottimisti, semplicemente perché non si 

vede l’ora di poter ritornare. Un cuore grande 

per stimarci e apprezzarci oltre gli impedimenti 

che dovremo comunque osservare, anzi, forse 

proprio a motivo degli impedimenti che ci 

limiteranno. Un cuore grande per amare la 

nostra Chiesa e contribuire a renderla sempre 

più “casa nostra”, con la personalizzazione di 

ricchezza umana e spirituale che ciascuno potrà 

fornire. 

Non vi ho detto niente di particolarmente nuovo, 

ma vi ho comunicato ciò che più sentivo caro nel 

cuore… sì perché sono convinto che la ripartenza 

della vita liturgica, sacramentale, spirituale, 

affettiva… insieme a tutti le attenzioni che siamo 

chiamati ad osservare, sia prima di tutto … una 

questione di cuore! 

In attesa di incontrarci 

don Giampietro 



 

 
nella chiesa di Calcinate del Pesce 

 

Paolino, biografo di sant’Ambrogio riferisce che il vescovo di 

Milano ebbe un’ispirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di 

due martiri negli orti fuori città. Erano Nazario (o Nazaro) e Celso. Il 

corpo del primo era intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a 

Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome. Sulle reliquie di 

Celso, le ossa, sorse invece una nuova basilica.  

La tradizione vuole che Nazaro abbia predicato in Italia, a Treviri 

e in Gallia. Qui battezzò Celso che aveva nove anni. Furono 

martirizzati a Milano nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano. 

Da allora diverse furono le chiese che nella nostra diocesi vennero 

dedicate ai due martiri uniti fraternamente nella gloria da questo 

miracoloso rinvenimento e forse, chissà, anche per aver condiviso la 

gioia dell'annuncio del Vangelo e i patimenti del martirio. 

Sulla loro vita non c'è alcuna 

notizia certa. Mezzo secolo dopo la 

scoperta dei loro corpi, un anonimo 

d'origine africana, ma che doveva 

appartenere al clero milanese, 

compose gli Atti dei due martiri dai 

quali ne è seguito il racconto 

agiografico secondo il quale Nazaro, 

discepolo dell'apostolo Pietro e di 

origine ebraica, avesse annunciato il 

Vangelo prima nel nord d'Italia 

(dovre sembra abbia incoraggiato al 

martirio i Ss. Protaso e Gervaso) e 

poi nelle Gallie. Qui gli fu affidato il 

giovane Celso, un ragazzo di 

appena nove anni che gli fu 

discepolo sia nell'educazione alla 

vita che alla fede. Ricevuto il battesimo, Celso parti nella predicazione 

con Nazaro e attraversarono la Francia per tornare verso l'Italia, 

sostarono in Liguria per poi viaggiare verso Roma. Tornarono poi a 

Milano e qui vennero arrestati e condannati a morte 

dal prefetto Antolino. La sentenza fu eseguita 

per decapitazione nell'anno 76.  

Nella chiesa parrocchiale di Calcinate del Pesce li veneriamo 

contemplandone le due statue che si trovano sui pilastri che introducono 

al presbiterio: san Nazaro a sinistra e san Celso a destra, guardando 

verso l'altare. Li riconosciamo innanzitutto perchè Nazaro, il maestro e 

quindi più anziano, è raffigurato con la barba, mentre il volto giovanile 

dell'altra statua ci raffigura il giovane discepolo san Celso. Sono vestiti 

con gli abiti del loro tempo, primo secolo dopo Cristo, e portano in mano 

ciascuno una palma segno del loro martirio.  La palma della vittoria 

della morte sulla vita. È un simbolo che nasce in oriente dove si pensava che la pianta nel fiorire e 

generare i frutti (e quindi i semi) morisse: il legame con il martirio è quindi dovuto a una simbologia di 

sacrificio. In onore del loro martirio è anche di colore rosso il manto di entrambi: sono stati rivestiti del 

sangue di Cristo e anche per il loro sangue Cristo ci ha redenti; il sacrificio del martire lo unisce infatti al 

sacrificio di Cristo per la salvezza di tutta l'umanità. 

Pregando questi santi evangelizzatori e martiri rendiamo grazie a Dio per la testimonianza di tanti che 

danno la vita per Lui e per noi e chiediamo il dono di poter anche noi conoscere quell'amore di Dio che li 

ha spinti a così profonda offerta di sé. Santi Nazaro e Celso vegliate sulla nostra comunità e fortificate la 

nostra fede! 

 



 
Con il 18 maggio don Giampietro riprenderà il giro delle parrocchie e sarà a disposizione per le 

necessità dei singoli parrocchiani.  

In occasione della presenza nelle singole parrocchie resterà anche a disposizione per le confessioni 

individuali. Il calendario delle visite è il seguente (salvo imprevisti e funerali): 

 lunedì pomeriggio: 15,15 - 16,30 Capolago;  

                                16,30 - 17,30 Cartabbia  

 martedì pomeriggio: Masnago (solo su prenotazione previo accordo diretto con don 

Giampietro)  

 mercoledì pomeriggio: Masnago  

 giovedì mattina: 10,30 - 11,30 Calcinate del Pesce  

 giovedì pomeriggio: 15,00 - 17,30 Bobbiate  

 venerdì mattina: 09,15 - 10,30 Lissago  

 venerdì pomeriggio: 15,30 - 17,00 Avigno;  

                                  17,00 - 18,00 Velate  

 Il sabato mattina è a disposizione di tutti indistintamente dalla parrocchia di residenza, su 

prenotazione previa. 

 
Sul sito della Comunità Pastorale  

http://www.comunitapastoralemami.it/ 

trovate il sondaggio per verificare quale servizio per l'estate offrire ai ragazzi e alle famiglie della città di 

Varese...compilate e fate girare! 

 
Bobbiate :Sara Minazzi 3401950109 

 

Capolago: Paola Acchini 3405572117 

 

Cartabbia: Elisabetta Macchi 3317996457 

 

Masnago: Chiodi Jizel 3387575584 

Avigno: Campiglio Alessandra 3495960247 

 

Calcinate del Pesce: don Felice 3930328506 

 

Lissago: Liliana 3389629642 e Franca 3285477029 

 

Velate: Norberto Silvestri  3356928685 

 

AVVERTIAMO ANCHE CHE 

E' fatto divieto di partecipare alla messa a chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura 

corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei 

giorni precedenti; 

 

è chiesto  

 

- l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, 

l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a 

partire da una mascherina che copra naso e bocca; 

- prendere visione del numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza della 

propria chiesa, oltre tal numero non sarà possibile accedere in alcun modo. 

- di attenersi a tutte le indicazioni che verranno date dai resposabili dell'accoglienza. 

 

INOLTRE: 

1. VENERDÌ 22 MAGGIO - SANTA RITA DA CASCIA 

 La festa di santa Rita da Cascia quest'anno è sospesa. Per evitare assembramenti in Chiesa  legati 

alla devozione, in questa giornata la chiesa di Masnago rimarrà chiusa. Sul canale  YouTube e dal sito 

nella sezione Comunità in diretta(www.comunitapastoralemami.it)  possiamo vivere i seguenti momenti 

on line: 

  ore 10.30: santa Messa presieduta dal parroco don Giampietro 

  ore 16.00: preghiera della coroncina di Santa Rita per i malati e benedizione con la    

 reliquia della santa 

  ore 21.00: santa Messa per le vocazioni animata da alcuni giovani  

 

2. Le messe in orario feriale di ogni lunedì a partire DA LUNEDÌ 25 MAGGIO avranno carattere 

festivo e assolveranno il precetto. Sono particolarmente consigliate per chi non lavora e ha più di 

65 anni di età. 

3. Le messe a MUSTONATE e a SAN CASSIANO sono sospese e celebrate nello stesso orario 

nelle rispettive chiese parrocchiali di Lissago e Avigno. 

http://www.comunitapastoralemami.it/


 

PARROCCHIE 
SAN GIOVANNI BATTISTA in AVIGNO 

e SANTO STEFANO in VELATE 
Su www.comunitapastoralemami.it 

tutte le notizie aggiornate riguardanti la nostra comunità. 

tel. Segreteria Avigno 0332229405 – tel. Segreteria Velate 0332227138 

tel. don Giampietro 3385844930 
mail: parrocchiamasnago@gmail.com 

 

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 24 maggio 2020 

Sabato 16 BIANCO  

At 24,1-11.14-15.21-
26.35-39.41-44 

   

Domenica 17 BIANCO VI DI PASQUA 

At 4,8-14 
1Cor 2,12-16 

Gv14,25-29 
Liturgia delle ore 

II settimana 

   

Lunedì 18 BIANCO feria 

At 28,1-10 
Gv 13,31-36 

9.00 Avigno  

Martedì 19 BIANCO feria 

At 28,11-16 
Gv 14,1-6 

8.00 

9.00 

Velate 

Avigno 

 

 

Mercoledì 20 BIANCO feria 

At 28,17-31 
Gv 14,7-14 

9.00 Avigno  

Giovedì 21 BIANCO ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,6-13a 
Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 
 

9.00 Avigno  

Venerdì 22 BIANCO S. Rita da Cascia 

Ct 2,17-3,1b-2 
2Cor 4,18-5,9 
Gv 14,27-31a 

9.00 Avigno  

Sabato 23 BIANCO dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-c.16c-d 
1Cor 15,53-58 

Gv 15,1-8 

17.30 

18.00 

Velate 

Avigno 

 

 

 

Domenica 24 BIANCO DOPO L’ASCENSIONE 

At 1,9a.12-14 
2Cor 4,1-6 

Lc 14,13-35 
Liturgia delle ore 

III settimana 

9.00 

11.00 

11.30 

Avigno 

Avigno 

Velate 

 

 

 



 

PARROCCHIA  SAN GRATO in Bobbiate – Varese 
PARROCCHIA SS. TRINITÀ - Capolago 

PARROCCHIA  SAN SILVESTRO – Cartabbia 

Su www.comunitapastoralemami.it 
tutte le notizie aggiornate riguardanti le nostre parrocchie 

tel. Segreteria Bobbiate  0332311149  

tel. don Giampietro 3385844930 tel. don Nicola 3336850604  
mail: info@parrocchiasangrato.it 

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 24 maggio 2020 

Sabato 16 BIANCO  

At 24,1-11.14-
15.21-26.35-39.41-

44 
   

Domenica 17 BIANCO VI DI PASQUA 

At 4,8-14 
1Cor 2,12-16 

Gv14,25-29 

Liturgia delle ore 
II settimana 

   

Lunedì 18 BIANCO feria 

At 28,1-10 
Gv 13,31-36 

9.00 

18.00 

Capolago 

Bobbiate 

S. Messa  

S. Messa  

Martedì 19 BIANCO feria 

At 28,11-16 
Gv 14,1-6 

18.00 Bobbiate S. Messa  

Mercoledì 20 BIANCO feria 

At 28,17-31 
Gv 14,7-14 

8.30      

17.30 

Bobbiate 

Capolago 

S. Messa  

S. Messa  

Giovedì 21 BIANCO ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,6-13a 
Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 
 

8.30 

18.30 

Bobbiate 

Cartabbia 

S. Messa  

S. Messa  

Venerdì 22 BIANCO S. Rita da Cascia 

Ct 2,17-3,1b-2 
2Cor 4,18-5,9 
Gv 14,27-31a 

18.00 Bobbiate S. Messa 

Sabato 23 BIANCO dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-c.16c-d 
1Cor 15,53-58 

Gv 15,1-8 

18.00 

 

18.00 

Bobbiate 

 

Capolago 

S. Messa  

 

S. Messa  

Domenica 24 BIANCO DOPO L’ASCENSIONE 

At 1,9a.12-14 
2Cor 4,1-6 

Lc 14,13-35 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 

9.30  

10.30  

11.00 

18.00  

Bobbiate 

Capolago 

Cartabbia 

Bobbiate 

Bobbiate  

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  

 

mailto:info@parrocchiasangrato.it


 

PARROCCHIA Ss. PIETRO E PAOLO 
in MASNAGO 

Su http://www.comunitapastoralemami.it/ tutte le 
notizie aggiornate riguardanti la nostra comunità 

tel. segreteria 0332 229370  
don Giampietro 338 5844930 

e-mail: parrocchiamasnago@gmail.com 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  ddaall  1166  aall  2244  mmaaggggiioo  22002200  

Sabato 16 BIANCO  

At 24,1-11.14-15.21-

26.35-39.41-44 

  

Domenica 17 BIANCO VI DI PASQUA 

At 4,8-14 
1Cor 2,12-16 

Gv14,25-29 

Liturgia delle ore 

II settimana 

  

Lunedì 18 BIANCO feria 

At 28,1-10 
Gv 13,31-36 

8.30 
18.30 

defunto Vincenzo Somaschini 
 

Martedì 19 BIANCO feria 

At 28,11-16 
Gv 14,1-6 

8.30 
18.30 

 
defunta Giovanna Tenconi e famiglia 

Mercoledì 20 BIANCO feria 

At 28,17-31 
Gv 14,7-14 

8.30 
18.30 

defunti Ghiringhelli 
defunto Edoardo Mangano 

Giovedì 21 BIANCO ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,6-13a 
Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 
 

8.30 
 

18.30 

defunta Elisa Perotto 
 
defunti Giampaolo Macchi - Giancarlo Pala - Bruna Walt  
Rosario Carpenzano - Francesca Loseto Morello - Claudia Paoli 

Pasquale Decina - Giuseppe e Angelica 

Venerdì 22 BIANCO S. Rita da Cascia 

Ct 2,17-3,1b-2 
2Cor 4,18-5,9 
Gv 14,27-31a 

  

Sabato 23 BIANCO dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-c.16c-d 
1Cor 15,53-58 

Gv 15,1-8 

8.30 
 
 
 

18.30 

defunti Anna e Lorenzo Bisdossi - Grazia Luisi Pascale - Guido Mariani 
Maria Teresa Della Giovanna - Emilio Praderio e famiglia 
Felice, Maura e Maurizio Macchi - Piera Robustelli 
 
defunta Francesca Ruoti Pavone 

Domenica 24 BIANCO DOPO L’ASCENSIONE 

At 1,9a.12-14 
2Cor 4,1-6 

Lc 14,13-35 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 
10.30 
18.30 

defunta Maria Teresa Roelandts 
per la comunità 
defunta Giuseppina Brianza Nella 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunitapastoralemami.it/


 

PARROCCHIE 
SS. NAZARO E CELSO in CALCINATE DEL PESCE e 

S. CARLO BORROMEO in LISSAGO 
Su www.comunitapastoralemami.it 

tutte le notizie aggiornate riguardanti la nostra comunità. 
tel. Segreteria Calcinate 0332329244 – tel. Segreteria Lissago 0332329963 

tel. don Giampietro 3385844930  

mail: parrocchiamasnago@gmail.com 

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 24 maggio 2020 

Sabato 16 BIANCO  

At 24,1-11.14-15.21-
26.35-39.41-44 

   

Domenica 17 BIANCO VI DI PASQUA 

At 4,8-14 

1Cor 2,12-16 

Gv14,25-29 
Liturgia delle ore 

II settimana 

   

Lunedì 18 BIANCO feria 

At 28,1-10 
Gv 13,31-36 

   

Martedì 19 BIANCO feria 

At 28,11-16 
Gv 14,1-6 

8.30 Calcinate del P. S. Messa  

Mercoledì 20 BIANCO feria 

At 28,17-31 
Gv 14,7-14 

18.30 Lissago S. Messa 

Giovedì 21 BIANCO ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,6-13a 
Ef 4,7-13 

Lc 24,36b-53 
 

18.00 Calcinate del P. S. Messa  

Venerdì 22 BIANCO S. Rita da Cascia 

Ct 2,17-3,1b-2 
2Cor 4,18-5,9 

Gv 14,27-31a 
8.30 Lissago S. Messa  

Sabato 23 BIANCO dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14.15c-c.16c-d 
1Cor 15,53-58 

Gv 15,1-8 
18.30 Calcinate del P. S. Messa def.ti Talamona Piera e Livio 

Domenica 24 BIANCO DOPO L’ASCENSIONE 

At 1,9a.12-14 
2Cor 4,1-6 

Lc 14,13-35 

Liturgia delle ore 
III settimana 

10.00 

11.00   

Calcinate del P. 

Lissago 

S. Messa  

S. Messa  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


