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21 aprile 2019 n° 29
PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18
Il teologo Karl Barth aveva definito la risurrezione come: “La tangente di Dio che sfiora il nostro mondo mortale”. Dio che sfiora il
mondo, che si fa accanto ad ogni uomo, che cammina con lui. Lasciamoci sfiorare dal tocco di Dio. Come questa notte, quando abbiamo
vissuto la più lunga e la più bella di tutte le Messe, la notte in cui il
fuoco è nuovo, l'acqua è nuova, la luce è nuova, in cui abbiamo ripetuto il nostro sogno di nascere ancora. E tutto per un sepolcro vuoto!
Nella storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi, nella storia
del mondo manca un corpo alla contabilità della morte. E questo apre una breccia, uno spazio
di rivolta, la morte non vincerà, i suoi conti sono in perdita. Dicono gli angeli: perché cercate
tra i morti Colui che è vivo? Quel nome bellissimo: Colui che è vivo, il Vivente. Se Cristo è vivo,
adesso, se Lui è vivo e ci chiama, ci tocca, respira con noi, allora la sua resurrezione ci avvolge, ci penetra, ci trasforma. La prima parola del Risorto ha il potere di incantare, ogni volta:
“Donna, perché piangi? ”Il Dio della vita si nasconde in un singhiozzo, il Risorto non sfolgora e
abbaglia, ma nella sua voce trema un dolore. E' lo stile inconfondibile di Gesù. Il Risorto riprende a fare ciò che ha sempre fatto, il suo primo sguardo non va mai sul peccato di una persona ma si posa sempre sulla sofferenza di quella persona. Gesù prova dolore per il dolore
dell'uomo e se ne prende cura. Nell'ultima ora del venerdì, sulla Croce si era occupato della
paura di un ladro morente, nella prima ora della Pasqua si occupa delle lacrime di Maria. E'
davvero Lui, non ti puoi sbagliare!. Un grido si è levato la sera di Pasqua a Gerusalemme: Il Signore è veramente risorto. Veramente e non apparentemente, nel ricordo, nella nostalgia dei
discepoli, nella forza del suo pensiero religioso, il ricordo per quanto appassionato non basta a
rendere viva una persona. Veramente risorto e non probabilmente come se la cosa non fosse
sicura ma plausibile, come se si trattasse di una ipotesi per spiegare il sepolcro vuoto. Veramente e non simbolicamente come se la Pasqua fosse la metafora della natura che si rinnova.
Non apparentemente, non probabilmente, non simbolicamente Gesù è veramente resuscitato.
Cristo non è semplicemente il Risuscitato, in quell’alba, evento avvenuto una volta per tutte.
Egli è colui che sta risorgendo, continuamente. È il crocifisso in eterno, che muore, discende
agli inferi della storia e del cuore, e risorge dal fondo di ogni creatura, dal fondo della storia,
perché egli è la Risurrezione stessa. Allora anche nel cuore del dolore, dentro il sole nero della solitudine e dell'abbandono questo è l'annuncio di Pasqua: “ Rimane, continua, è più forte la
potenza dell'amore. Anche se non ho niente, svuotato dalla tristezza, mani inchiodate dal dolore rimane la potenza dell'amore. In un luogo che non conosco, sorgente delle mie sorgenti,
cielo del mio cielo, terra profonda delle mie radici, rimane la potenza dell'amore!” Rimane Cristo vivo e questo mi fa dolce e fortissima compagnia: io non appartengo, a un Dio compianto, io
appartengo a un Dio vivo.

MESSE DELLA SETTIMANA
21/4/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Pasqua di
Risurrezione

Lunedì 22/4

8.30
10.30
17.30
Martedì 23/4 8,30
17.00

Def. Fam.: Reho
Def. Fam.: Maistrello
Def. Fam: Fenini

Mercoledì 24/4 8,30
17.00

Giovedì 25/4 8,30
17.00
Venerdì
8.30
26/4
17.00
Sabato 27/4 8,30
17.30
Domenica
28/4/19

Int. Off.

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica 21/4
Lunedì 22/4
Lunedì 29/4
MARTEDì
1 maggio

Pasqua di risurrezione. S. Messe con orario festivo
S. Messe ore 8,30, 10,30, 17,30.
 RIPRENDE LA CATECHESI DI INIZIAZIONE
 ore 19,00: I° Incontro volontari, staff O.E 2019
 CICLOTURISTICA



ore 8,45 RITROVO IN ORATORIO (preiscrizione ai tornei di calcio, pallavolo e carte…..
ore 9,30 PARTENZA
ore 11,30 SANTA MESSA (sotto il tendone)
ore 12,30: PRANZO (grigliata mista…) NEL NOSTRO ORATORIO,
ore 14,00: GIOCHI, TORNEI…..






Ore 16,00: Formazione Adulti (P. Francesco)
Ore 21,00: Formazione Catechiste (P. Francesco)
Ritiro comunicandi a Cortemaggiore. partenza ore 8,30
Ore 21,00 Incontro per giovani con P Giuseppe





Venerdì
3 maggio
Sabato 4 maggio
Lunedì 6 maggio

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)

EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
21/4
25/4
26/4
26/4
27/4

50°
35°
40°
50°
45°

ANGELO MORANDOTTI e MARIA CIMATTI
GIOVANNI VISMARA e LAURA MONTI
TOMASO PASINI e DONATELLA SCHIROLI
ANTONIO RIZZOTTI e ROSA SCHIAVONE
GABRIELE MONTAGNA e FIORENZA TASSELLO

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Ester Fioretti
Piera Limiroli - Gambarini
Elisa Ornaghi, Davide Battigiola

21/4
23/4
26/4

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

(P. Giuseppe Bettoni) 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
(Ore 16,00)
(Ore 21,00) (P. Francesco) 3/5;
ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato
destro dell’altare

È Pasqua!
È il giorno della vita che più non muore,
della gioia che non ha mai fine.
È Pasqua! È il tempo del credente che esce allo scoperto,
che testimonia la sua speranza,
che si fortifica nelle difficoltà,
che annuncia la vita nuova in Cristo risorto. È Pasqua!
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa
che annuncia speranza là dove regna la disperazione,
che annuncia una forza là dove si subisce la violenza,
che annuncia il riscatto là dove vige la schiavitù.

E RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Via Don Gervasini, 37

Sentite condoglianze ai familiari
Mese di Maggio 2019 – Rosario ore 21
2-5 giovedì
6-5 lunedì
9-5 giovedì
13-5 lunedì
16-5 giovedì
20-5 Lunedì
23 - 5 giovedì
27-5 lunedì
30-5 giovedì

Apertura Mese di Maggio in chiesa
Via Valsesia n. 66, - n. 24 - Via Gozzoli 160/4
in chiesa
Via Valsesia n. 28-34 - n 86
in chiesa
Via Valsesia n. 44-38 n. 8
in chiesa
Via Valsesia n. 76 - n. 50 - Via Gozzoli 160/2
in chiesa

