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Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda

4 Aprile 2021

Carissimi,
anche quest’anno siamo giunti a celebrare la Santa Pasqua.

Vorremmo usare le parole degli auguri pasquali fatti anni fa da un
grande e santo vescovo, don Tonino Bello, per fare i nostri auguri a
tutta la comunità di Locate di Triulzi. 

Un augurio sincero a chi collabora in parrocchia attivamente,
volontari e catechiste e a chi vive nel territorio, alle famiglie, ai bam-
bini e ai giovani, agli anziani e ai malati.

Un augurio a tutti di vivere la Pasqua come tempo del coraggio
di amare, di sperare, di avere fiducia, sempre…

DON LORENZO, DON PASQUALE, PADRE GABRIELE, ANGELO

S. Pasqua 2021

Coraggio, fratelli che siete avviliti,
stanchi, sottomessi ai potenti 
che abusano di voi. 
Coraggio, disoccupati. 
Coraggio, giovani senza prospettive,
amici che la vita ha costretto
ad accorciare sogni a lungo cullati. 
Coraggio, gente solitaria,
turba dolente e senza volto. 
Coraggio, fratelli che il peccato 
ha intristito,
che la debolezza ha infangato,

che la povertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto 
proprio per dirvi che,
di fronte a chi decide di “amare”,
non c’è morte che tenga,
non c’è tomba che chiuda,
non c’è macigno sepolcrale 
che non rotoli via. 
Auguri. 
La luce e la speranza allarghino
le feritoie della vostra prigione.

DON TONINO, VESCOVO
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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

C AL END AR IO  AV V I S I
Domenica 4 aprile - PASQUA
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (GNIGNANO) – 9.30 (FONTANA)
11.00 – 18.00

Lunedì 5 aprile - dell’Angelo
Ore 8.30 – 11.00  S. Messa

Martedì 6 aprile - III giorno dell’Ottava
Ore 8.00  S. Messa

Mercoledì 7 aprile - IV giorno dell’Ottava
Ore 8.00  S. Messa

Giovedì 8 aprile - V giorno dell’Ottava
Ore   8.00  S. Messa

Venerdì 9 aprile - VI giorno dell’Ottava
Ore   8.00  S. Messa

Sabato 10 aprile - VII giorno dell’Ottava
Ore 15.00  Incontro di preparazione al Battesimo
Dalle 15.30 alle 18.00   Confessioni
Ore 18.00  S. Messa vigiliare

Vendita torte pro-oratorio: 1.120 €
Buste offerte tetto parrocchia: 470 €
Ulivo benedetto: 822 €
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