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8 aprile 2012 n° 28
PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18
Il Signore Gesù, il mattino di Pasqua ha voluto consegnare a
tutti la fede di una donna per insegnarci a credere e a saper
annunziare la sua resurrezione con la nostra vita. Maria di
Magdala piangeva presso il sepolcro perché lo aveva trovato vuoto; Ai due angeli in bianche vesti che le chiedono: “Donna, perché piangi?”, risponde: “Hanno
portato via il mio Signore”. Lei infatti, cercava appassionatamente il cadavere
del suo amato Maestro, tanto è vero che quando vede Gesù in piedi accanto a
lei, non lo riconosce se non quando lui la chiama per nome. In quel momento, cade come un velo dai suoi occhi, il cuore intuisce e lo chiama con tutto il trasporto della sua anima: Maestro! Si era illuminata la sua fede per la parola rivoltale,
per cui vede. La risurrezione da un fatto fisico ora, per lei, era diventata un avvenimento dell’anima. Come per Maria, anche per noi può essere difficile riconoscere il Risorto, eppure Gesù è vivo e da qui parte ogni fede, ogni gioia, ogni
riflessione. Abituati a fissare lo sguardo sul dolore del crocifisso, siamo ora invitati a compiere un gesto molto più impegnativo: credere nella Resurrezione.
Sentiamo solidale il crocifisso, ci identifichiamo perché ognuno di noi ha vissuto
o vive un'esperienza di dolore, di sconfitta. Abbiamo maturato una grande devozione al dolore di Dio, e giustamente, ma troppo spesso siamo fermi a quel
dolore, come i discepoli di Emmaus, quasi compiaciuti della dimensione del patire. Siamo fermi al venerdì santo, accampati sotto la croce, troppo legati al nostro dolore per accorgerci che Gesù è risorto. Se è relativamente semplice
credere in un Dio che con noi condivide il dolore, è molto più difficile condividere con lui la gioia: la gioia ci obbliga a guardare oltre, ad alzare lo sguardo, a
non restare chiusi su noi stessi, a superare la nostra natura, a saper vedere le
cose con gli occhi di Dio. E’ tempo invece, di abbandonare il dolore, di non amarlo, di redimerlo. La gioia cristiana è una tristezza superata, la gioia cristiana è
guardare delle bende e vedere il corpo trasfigurato che avvolgevano, vedere
una tomba vuota e capire che sì, davvero il Signore è risorto. Buona Pasqua,
perché se Gesù è risorto dobbiamo cercare le cose di lassù. Lasciare in fretta
il sepolcro, perché la morte non è riuscita a custodire la forza immensa della
vita di Dio. Facciamo come Maria, raccontiamolo con entusiasmo, che Gesù è vivo: pochi lo sanno. Anche i cristiani sembrano esserselo dimenticato. Eppure è
tutta in quella tomba vuota, la nostra fede.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica
8 aprile

8,30
9,45
11,30
18,30

Lunedì
9 aprile

8,30
10,30
17,30
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Martedì
10 aprile
Mercoledì
11 aprile
Giovedì
12 aprile
Venerdì
13 aprile
Sabato
14 aprile
Domenica
15 aprile

8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :

PASQUA DI RISURREZIONE
Int. Off.

Def.ta: Enrichetta
Def.to: Luigi
Int. off.
Def.to: Francesco
Def.ta: Graziella
Int. off.
Def.ta: Enrichetta
Def.ti fam.: Luppi , Flora, Teo e Anna
Def.to: Sergio Testa
Def.to: Basilio
Def.ti: LUCIA BINDA, ASCARI GIULIANA in CURTI,
ROBERTO REDAELLI ( trigesimo) VIGNATI EMILIO
(I° anniversario)

C O M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 DOMENICA 8 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE.
 LUNEDI 9/04: Orario s. Messe: 8,30, 10,30, 17,30
 MERCOLEDI 11/04: Riprendono: la catechesi di iniziazione Cristiana
e i corsi di formazione.

 DOMENICA 15/04: FAMILIA in RETE
 9-11/04 : PELLEGRINAGGIO dei PREADOLESCENTI e loro educatori a ROMA
III CONVEGNO NAZIONALE per laici e religiosi
– ASSISI 5-6 MAGGIO- (Organizzato dai Padri Sacramentini)
“Sui sentieri di Isaia”: “EUCARISTIA E GIUSTIZIA NEL TEMPO
DELLA CRISI”. Per informazioni rivolgersi a P. Giuseppe Bettoni
oppure in segreteria parrocchiale.
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE.
Referente: Giovanni Faruffini (3393482492).

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Francesca Casale
Rivoletti Silvia Maria
Paolo Marino
Luca Siano
Lorenzo Grieco
Simone Guida e Marco Sala Norito
Alessia Panetta

8/04
9/04
10/04
13/04
14/04
15/04
16/04

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
8/04: 45°:ODOARDI EGIDIO e VIGNOLI ENRICA
10/04: 45°: BARGELLESI GIANBATTISTA e CHIAPINO MIRELLA
12/04: 15°: BONACCORSI SERGIO e BUDRONI CATERINA
10/04: 10°: BIANCHI DAVIDE e CHIAPPONI DALIA MARIA
ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

Signore,
Dio della vita,
rimuovi le pietre
dei nostri egoismi,
la pietra che soffoca la speranza,
la pietra che schiaccia gli entusiasmi,
la pietra
che chiude il cuore al perdono.

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

Risuscita in noi la gioia,
la voglia di vivere,
il desiderio di sognare.
Facci persone di Resurrezione,
che non si lasciano fiaccare
dalla morte,
ma riservano sempre
un germe di vita in cui credere...
Amen.

RINASCONO DALL’ACQUA
E

DALLO SPIRITO
GIULIO VALERIO CENTUORI
Domenica 8 aprile ore 10,00

GAVIOLI MICHELE
e
CATERINA CONTI
Sabato 14 aprile ore 15,30

LAURA PUMONI
Domenica 8 aprile ore 10,00

MANGIA NICOLE
Domenica 8 aprile ore 15,30

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 14/04 :
nella Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico (Cusago)

ore 11,00 matrimonio di:
MARGHERITA PUGLIELLI e DAVIDE ARDIMENTO

