
IL CAMMINO COMUNITARIO 

PEREGRINATIO ICONA DI MARIA 
Prosegue il pellegrinaggio dell’icona di Maria 
Sciogli Nodi. Chi la desidera accogliere nella 
propria famiglia per 15 giorni, comunicare la 
propria disponibilità a  
Renato Cardani Cell. 3291132292  
 

Dal 22 marzo al 5 aprile                

Cirasella Donato e Carla, via de Gasperi 8/2  
Malvaglio cell. 3475206008  
Dal 5 aprile al 19 aprile 

Faletti Annunciata  
Cascina Induno 0331875565 

FUNZIONI RELIGIOSE  
TRASMESSE SU RADIO TRM FM 88.00  
Alla domenica: ore 10.30 S. Messa 
                          ore 20.30 S. Messa 
                      a seguire S. Rosario Perpetuo. 
Dal lunedì al sabato: ore 20.30 S. Messa. 

DIRETTE S. MESSE FESTIVE  
TURBIGO 

S. Messe delle ore 10.30  
 

Saranno in diretta su www.inbinda.it 

PELLEGRINAGGIO VARALLINO 
Il pellegrinaggio al Varallino di quest’anno  
sarà Sabato 27 Giugno 

“...Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  
affinchè possiamo ritornare sereni alle nostre  
consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti 
con cuore rinnovato…” 

RADIO TRM 
 

Da qualche giorno è possibile seguire tutte le 
Celebrazioni Liturgiche che avvengono a 
porte chiuse in Chiesa Parrocchiale San 
Bernardo a Malvaglio anche attraverso lo 
streaming VIDEO.  
Per usufruire del servizio basta cercare su 
YouTube il canale di Radio TRM e iscriversi. 
È possibile accedere al canale anche dal sito 
della Comunità Pastorale www.inbinda.it  
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L’AMORE E’ PIU’ FORTE DELLA MORTE 
Continuiamo a vivere questo momento di incertezza e 
questo è anche il momento dove, rimanendo in casa si 
può riscoprire la bellezza di pregare in famiglia. Però 
non deve essere causato solo dall’incertezza del do-
mani, ma deve essere il tempo per riscoprirci di esse-
re creature di Dio e scoprire di essere amati nella 
nostra fragilità. Il Vangelo di questa quinta domenica 
di quaresima ci parla proprio della vittoria della vita 
sulla morte. La risurrezione di Lazzaro ci aiuta a ca-
pire che l’amore di Dio Padre è più forte di sorella 
morte. Anche il momento che stiamo vivendo ci parla 
di sofferenza e di morte, vorrei in questo momento 
che tutti insieme ci fermiamo a riflettere alla luce 
della speranza e penso  che queste riflessioni di Ma-
dre Cànopi ci possono aiutare ad affrontare questa 
precarietà e guardare alla Pasqua insolita che saremo 
chiamati a vivere.  
La prima si riferisce proprio al brano di Vangelo di 
questa domenica, Gesù dice: “Io sono la risurrezione 
e la vita”. Questa è la riflessione di Madre Cànopi: 
“Gesù aveva cari amici a Betania: i tre fratelli Ma-
ria, Marta e Lazzaro; presso di loro trovava affettuo-
sa accoglienza e poteva concedersi un po’ di ristoro 
dalle sue fatiche di evangelizzatore. Un giorno, re-
pentinamente , Lazzaro morì; quando Gesù giunse 
era già stato sepolto. ‘Se tu fossi stato qui…’ il dolce 
rimprovero di Marta è più che comprensibile. Ha 
fatto tante guarigioni e miracoli per altri, perché ha 
trascurato il suo caro amico? Ma per Gesù non è mai 
troppo tardi. Egli scoppia in pianto presso la tomba 
dell’amico, prova lo struggente dolore provocato 
dalla perdita inesorabile di una persona cara; nello 
stesso tempo è interiormente sospinto ad affrontare la 
grande nemica dell’umanità. E passa dal pianto al 
vibrante comando: ‘Lazzaro vieni fuori!’ E Lazzaro 
esce vivo dal sepolcro. L’amore ha vinto la morte, 
l’amore vince sempre la morte. Nella casa di Beta-
nia si celebra la festa della vita. 
 Come a Marta, Gesù oggi ci dice: ‘Io sono la risur-
rezione e la vita. Credi tu questo?’. Ogni giorno dob-
biamo affrontare tante situazioni di morte: difficoltà, 
fallimenti, fragilità. Gesù non ci risparmia i passaggi 
duri dell’esistenza, ma, se abbiamo fede in Lui, attra-
verso il morire quotidiano possiamo sperimentare la 
potenza salvifica della sua risurrezione”.  
La seconda si riferisce alla resurrezione della vedova 
di Nain. Così ci suggerisce: “Non piangere più, dice 
Gesù alla madre schiantata dal dolore per la morte 
dell’unico figlio. Non piangere più: sono le parole 
che noi pure abbiamo tante volte pronunziato e udito, 
e che forse ci sono parse solo convenzionali. Il pian-

to, voce irrefrenabile del dolore, non si lascia facil-
mente consolare. Gesù ben lo sa. Eppure dal suo cuo-
re, toccato dalla sofferenza di quella madre, non 
sgorgano spontanee altro che queste tre parole: ‘Non 
piangere più!’  
In esse c’è però tutta la dolcezza della sua umana 
sensibilità e la autorevolezza della sua potenza divi-
na. C’è la volontà non di far tacere il dolore, ma di 
tramutarlo in gioia. Accostatosi alla bara, infatti, la 
tocca e dice: ‘Giovinetto, alzati!’. Ed egli si alzò e fu 
restituito alla madre. Tutte le strade del mondo sono 
ormai la strada di Nain: la strada del dolore e del 
conforto, della morte e della risurrezione.  
Sant’Agostino commentando questo passo evangelico 
vede nella madre di Nain la Chiesa stessa –e ogni 
anima cristiana- che piange i suoi figli, che porta in 
se stessa l’immane peso di sofferenza e di angoscia 
dell’intera famiglia umana, e lo pone sotto lo sguar-
do pietoso di lui, il solo a poter dare a chi giace la 
forza di risollevarsi”. 
In questo momento particolare, penso che queste pro-
poste di Madre Cànopi possano aiutarci a ritrovare la 
bellezza della fede e credere che Gesù e la Madonna 
non siano insensibili alla prova che stiamo vivendo e 
solo la fede è la certezza che in questo momento Ge-
sù è in mezzo a noi e ci dice: “Non piangere più!”. 
Questa presenza di Gesù in mezzo a noi ci aiuterà a 
vivere questa attesa del “mattino di Pasqua” alla 
luce dell’amore di Gesù stesso.  Camminiamo nella 
speranza che anche questa corona virus sarà sconfitta.  
Pace e bene!         Don PierLuigi 

In Cammino 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

“Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio? ” 

contatti    www.inbinda.it -  info@inbinda.it - oratori@inbinda.it - incammino@inbinda.it  



MALVAGLIO ROBECCHETTO 

In rispetto al provvedimento dell’Arcivescovo di Milano, di Regione Lombardia e Ministero 
della Salute, le Celebrazioni Eucaristiche di questa settimana saranno celebrate a porte chiu-
se, alla presenza dei soli Sacerdoti e Consacrati della nostra Comunità Pastorale. Sarà possi-
bile seguirle su Radio TRM. 
Gli orari si riferiscono alla trasmissione delle Celebrazioni su RadioTRM 

Turbigo 
Lun. - Ven dalle 14.30 alle 16.30 
Nosate:  
Mer. 9.00 - 11.00 - Ven. 15.30 - 17.00 
Sab. 10.00 - 11.00 
Robecchetto (casa parrocchiale) 
Lun.-Ven. dalle 16.30 alle 18.00  
Malvaglio (casa delle suore) 
Martedì 16.30-18.00 / Merc. e Ven. 9.30 - 11.30 

Orari confessioni 
Turbigo  
Chiesa Parrocchiale   
Lun.-Ven. dalle 18.00 alle 19.00  
Sab dalle 15.00 
Chiesa Sussidiaria  
Ogni 1° venerdì dalle 15.30 alle 18.00 
Nosate: Sabato dalle ore 16.00 
Robecchetto  
Sabato dalle 15.30 alle 17.00 
oppure chiedere al sacerdote. 
Malvaglio: Sabato dalle 15.00 alle 16.30 

Orari segreterie parrocchiali 

DOMENICA 29 MARZO - V DOMENICA DI QUARESIMA - di LAZZARO 
Ore 10.30  Santa Messa della Quinta Domenica di Quaresima   
 Pozzini Gianangelo - Oldani Cesare (Classe 1937) 
Ore 20.30 Santa Messa della Quinta Domenica di Quaresima 
 

LUNEDI’  30 MARZO  
Ore 20.30  Santa Messa Feriale 
 Tambara Gildo - Bossi Rachele 
 

MARTEDI’ 31 MARZO  
Ore 20.30  Santa Messa Feriale 
 Fam. Candiani Galazzi (leg) - Vignati Enrichetta 
 

MERCOLEDI’ 01 APRILE  
Ore 20.30  Santa Messa Feriale 
 Spreafico Giovanni, Tomasini Luigi e Carolina - Bossi Ettore 
 

GIOVEDI’ 02 APRILE  
Ore 20.30  Santa Messa Feriale 
 Carabelli Cesare, Oldani Margherita (leg) 
 

VENERDI’ 03 APRILE - Aliturgico 
Ore 20.30  Via Crucis 
 

SABATO 04 APRILE  
Ore 20.30  Celebrazione Eucaristica Vigiliare Vespertina 
 Tirloni Angelo - Bottini Matilde - Tirloni Luciana - Garavaglia Giuseppe Rosalio - De Dionigi Gianluigi - 

Codini Bruno - Carlo, Mariuccia e nipoti Borsa 
 

DOMENICA 05 APRILE - DOMENICA DELLE PALME 
Ore 10.30  Celebrazione Eucaristica   
 Travaglia Franca 
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica 

RADIO TRM si segue su  FM 88.00 MHz 
       www.radiotrm.com e Applicazioni 

TURBIGO 

Referenti della Comunità 
Albricci don PierLuigi  
0331.899341 - 339.1685800 
donpiellegi@gmail.com 
Bordini don Luciano v.c.p.  - 0331.875416  
Cartabia don Andrea  v.c.p.   
0331.871480 - 338.8041185 
mail: - doncartabia.andrea @tiscali.it 
Colombo diac. Mauro coll.c.p. 
0331.898487 -  338.1626781 -  
Monti don Giuseppe, res. i.p. 
(numero personale) 339.8717061 
mail: montidongiuseppe@gmail.com 
Leva don Giancarlo, res.  
(numero personale) - 331.8989222 
Suore casa di Malvaglio – 0331.875583 
mail: parrocchia.malvaglio@outlook.it 
Colombini don Mario -  333.2450168 
mail: colombinimario@libero.it  

NOSATE 

DOMENICA 29 MARZO   V° DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 10.30        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it 
                        Anna Teresa - Adelio - Vermondo - Fam. Picco Giuseppe 
                        Origgi Alessandro fratelli e sorelle - Airoldi Mario - Tolotti Giovanni, Attilio e Antonietta 
                        Merlo Fiorenzo e Olga 
 

LUNEDI’ 30 MARZO    
Ore 18.30        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it 
 

MARTEDI’ 31 MARZO    
Ore 18.30        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it 
 

MERCOLEDI’ 1 APRILE    
Ore 18.30        Messa Anniversari Defunti in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it 
                        (vedi nomi dei defunti su Agorà) 
       Feudo Ines e genitori 
 
 

GIOVEDI’ 2 APRILE 
Ore 18.30        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www. inbinda.it 
                         

VENERDI’ 3 APRILE GIORNO ALITURGICO 
Ore 20.30        Via Crucis in diretta su Radio TRM 
                        FM 88.00 MHZ e www.radiotrm.com   
 

SABATO 4 APRILE  
Ore 17.00        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it 
                        Don Giovanni Battista Magni 
 

DOMENICA 5 APRILE   DOMENICA DELLE PALME 
Ore 10.30        Messa in Parrocchia in diretta sul sito www.inbinda.it 
                        Berra Angela- Fam. Baga e Berra- Giuse,Giancarlo,Carlo- Fam. Meazza-  
                        fam Baga, Zuretti- fam. Mira, Carettoni- Bruno e Lavelli Angelo- Adriano Peota  

mailto:colombinimario@libero.it
http://www.radiotrm.com/

