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16 aprile 2017 n° 29
PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18
Maria di Magdala è presso il sepolcro e piange, non pensa che Gesù
sia risorto, è disperata perché pensa che qualcuno abbia portato via
il corpo del suo maestro e non sa dove sia stato posto. Maria Maddalena “il primo giorno della settimana di buon mattino quando c’erano ancora le
tenebre si recò al sepolcro”, questa indicazione non è soltanto cronologica, ma teologica. Gesù è già risuscitato, è già il nuovo giorno, ma Maria è condizionata dagli
avvenimenti del Venerdì Santo. Lei era ai piedi della croce ed ora non riesce a vedere la possibilità della resurrezione, ma pensa che qualcuno abbia trafugato il
corpo del Signore. La morte è più forte! Chi mai ha sconfitto la morte! Come poteva il Signore essere risuscitato? La Maddalena aveva visto Gesù patire e morire
come un malfattore in croce! Neppure quando vede i due angeli dentro al sepolcro
crede, perché continuando a dirigere il suo sguardo verso il sepolcro, verso il passato, non può incontrare colui che è vivo! Quando finalmente smette di guardare
all’interno della tomba e si volta vede Gesù, ma ancora condizionata dal passato,
non lo riconosce. Incontra il Signore risorto solo quando, tolto lo sguardo dal luogo
di morte, tolto lo sguardo dal passato, inizia ad intravedere il futuro! Allora Gesù
le chiede: Donna perché piangi? poi la chiama per nome, ed ella finalmente si volta,
lo riconosce e lo chiama Maestro. Il voltarsi di Maria, non indica solo un atteggiamento fisico, ma spirituale, è il segno della conversione indispensabile per
l’incontro con il Risorto. Quando Maria, smette di rivolgersi al passato, percepisce
la realtà del presente e del futuro: Gesù è risuscitato! La Maddalena ora si rivolge
a lui come era solita fare prima della sua crocifissione, Ma Gesù le risponde con
un “Non trattenermi”, la sua presenza è ormai altra. Il dialogo fra Gesù e la Maddalena ci impedisce di considerare la Resurrezione come un atto di rianimazione,
come se Gesù avesse beneficiato di un prolungamento eccezionale della vita terrena. La resurrezione non è la rianimazione di un cadavere. Al corpo visibile e tangibile si sostituisce ora una parola da ascoltare e da diffondere. La Pasqua, La Resurrezione non risponde al desiderio di annullare gli effetti della morte, al desiderio di tornare indietro. La Resurrezione è un andare avanti oltre la morte, verso
una qualità di vita diversa. Gesù invita Maria a “guardare” e la invia ad annunciare il
vangelo. E’ lei la prima testimone della resurrezione, che riceve l’incarico di annunciare il vangelo. infatti andò subito ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
16/4/17
PASQUA DI
Risurrezione
Lunedì
17/4

8,30
10.00
11.30
18,30
8,30
10.30
17.30
Martedì 18/4 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
19/4
17,00
Giovedì 20/4 8,30
17,00
Venerdì
8,30
21/4
17,00
Sabato 22/4 8,30
17.30
Domenica
8,30
23/4/2017
10.00
11,30
18,30

Def.to: ARNALDO ZORDAN (1° anniversario)

Def.to: Pietro

Def.ti: Miriam e Marcello

Def.ti Fam.: Giacalone e Previto
Def.ti: Adriana e Annibale

Def.ts: Rainilde
Def.ti:ALMA BRIZ (1° anniversario)
GIANPIERO CHIOVINI, ALESSANDRO MARRA
(Trigesimo)
AVVISI

Domenica
16/4
Lunedi 17
MARTEDI 18

 PASQUA DI RISURREZIONE

S. Messe ore 8,30; 10,30
 Ore 9,00 funerale di Anna Maria Cassinelli
(la Messa delle 8,30 è sospesa).
Venerdì 21/4
 Ore 16,00: FORMAZIONE PER ADULTI CON P. FRANCESCO
 Ore 21,00: FORMAZIONE CATECHISTE CON P. FRANCESCO
Sabato 22/4  RITIRO CRESIMANDI E GENITORI a Cortemaggiore
CON P. FRANCESCO.
Domenica 23/4  IN ALBIS
COMUNICAZIONI
 Le persone disponibili a collaborare per l’oratorio estivo 2017 lo possono comunicare alle catechiste o in segreteria oratorio
 La catechesi di iniziazione cristiana sarà sospesa a partire da giovedì 13 (la ripresa verrà comunicata dalle catechiste ad ogni gruppo)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessia Panetta

16/4

Matteo Gambarini, Guglielmo Guanella
Matilde Bianchi, Chiara Panico
Martina Chiereghin

18/4
19/4
20/4

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI:
 CONFERMAZIONE: sabato 29 aprile 2017, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
 EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 14 maggio il gruppo Marta +
gruppo Sara e Ilenia, Giulia; domenica 21 maggio: gruppo Raffaella, Chiara. Il 14
e 21 maggio la Celebrazione Eucaristica è alle ore 10,30. (La S. Messa delle 11,30
è sospesa)

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. LUIGI
P. FRANCESCO

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro
dell’altare)
VI RICORDIAMO CHE:

In Parrocchia ci sono Ministri Straordinari della Comunione, incaricati dal Parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

Strada Coriolano
Via Valsesia, 50

Schivardi Giacomo
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari

Centenario di Fatima, la Madonna pellegrina
in Duomo SABATO 13 MAGGIO
A un secolo dalla prima apparizione, la statua mariana presente in Cattedrale per un’intensa
giornata di celebrazioni: tra le altre, Messa per i malati, raduno dei
chierichetti, Messa solenne e Rosario serale con l'Arcivescovo.
“In questi cento anni (dal 13 maggio 1917) il messaggio dell’evento di
Fatima ha raggiunto tante sofferenze e le ha consolate, ha provocato
molti a conversione, ha continuato dire la parola essenziale di Maria:
“Fate quello che Gesù vi dirà”.
ore 10,30 ACCOGLIENZA della MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA
in Duomo
ore 11,00 SANTA MESSA PER l MALATI (Mons. MARIO DELPINI)
ore 15,00 Raduno diocesano CHIERICHETTI
con il saluto del Cardinale ANGELO SCOLA
ore 16,30
ADORAZIONE EUCARISTICA per le vocazioni con i religiosi e le religiose
ore 17,30 SANTA MESSA SOLENNE celebrata dal Cardinale ANGELO SCOLA
ore 20,00 Testimonianze dei giovani della Comunità Cenacolo
ore 20,30 MUSICAL "Credo in Gesù nato da Maria" della Comunità Cenacolo
(prenotazionE gratuita: www.comunitacenacolo.it )
ore 21,30 ROSARIO AUX FLAMBEAUX presieduto dal Cardinale ANGELO SCOLA

