Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano .org

27 marzo 2016 n° 26
PASQUA NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18
Maria di Magdala compare nel vangelo di Giovanni solo al
momento della morte di Gesù, sotto la croce, con Maria e il
discepolo amato e poi la ritroviamo in quella scena singolare
presso la tomba, dove si reca senza uno scopo immediato, un
dovere da compiere, ma solo per amore, per stare presso la
tomba della persona amata. La Maddalena è animata quindi
da un forte amore umano verso Gesù, espresso anche dal suo pianto a dirotto
presso il sepolcro. Eppure dentro a questo amore sembra presente una fede profonda. Gesù non è il cadavere, ma “il Signore”. Anzi diventa il “mio” Signore. Il suo
pianto nasce dal non sapere dov’è e non poterlo quindi prendere. Ma la grande agitazione per la ricerca del corpo, sembra nascondere una apertura alla speranza,
anche se ancora inconsapevole o incomprensibile. Ad ogni modo la Maddalena viene
posta in una situazione di attesa di una scoperta inaudita e vive una tensione
drammatica che chiede di essere risolta. Cosa che avviene con la parola di Gesù
che la chiama per nome e le rivela il suo ritorno al Padre. La sorprendente situazione di Maria che non riconosce Gesù, peraltro simile a quella dei discepoli di Emmaus, sta a significare che Gesù si può ora riconoscere solo con occhi diversi da
quelli della conoscenza umana. Il riconoscimento scatta però al momento in cui Gesù la chiama per nome. È questo il nuovo modo di cogliere la presenza del risorto:
l’ascolto della sua parola vivente, e non la visione. Anche di fronte ai segni più lampanti c’è bisogno di una parola di Gesù per far nascere la fede. La chiave di questo
cambiamento, non è solo nel suo essere chiamata per nome, ma anche nel successivo divieto di trattenerlo divieto che racchiude il senso della missione di Gesù che
sarà compiuta solo dopo che salirà al Padre. La risurrezione non è propriamente un
ritorno alla vita precedente, ma significa entrare nella gloria e inviare lo Spirito
santo. L’incontro con Maria Maddalena è dunque ancora un momento intermedio tra
la presenza fisica e visibile di Cristo, e la presenza ecclesiale nella fede e nello
Spirito. Maria deve compiere il suo cammino di fede: dal semplice vedere, alla parola, ma sarà solo nell’uscire dal suo tentativo di tornare al passato, per entrare
nella comunità dei credenti che confessano la stessa fede, che riceverà anche lei
la pienezza della fede.

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
10.00
11.30
18,30

PASQUA DI
RISURREZIONE
27/3/2016
Lunedì

28/3

Martedì 29/3
Mercoledì 30/3
Giovedì
31/3

Venerdì
1/4
Sabato
2/4
Domenica
3/4

8,30
10,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti: Maria Grazia e Patrizio

8,30
17,00
8,30
21.00

Def.ta : Maria Paola
Def. ta: Rosina
Int. Off.

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ti: Cosimo, Gianfranco e Giovanna
Def.ta : Francesca
Def. ta : Giuseppina
Def.ti: Celestino e Vati
Def.ta: Antonietta

Def.ta: GHIURTU ELENA (I° anniversario)

AVVISI
LUNEDI 28/3
Mercoledì
30/3
Domenica
3/4

 Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30



Riprende la catechesi per tutte le classi e gli incontri di formazione
Ore 17,00-20,00 FORMAZIONE ADOLESCENTI nella parrocchia Madonna dei Poveri

COMUNICAZIONI:
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA::
CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa )

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Davide Manelli, Davide Guerrini, Emanuele Gayed
Marta Parmigiani
Colin Francisco, Martina Scavetto
Christian Marescalco. Gabriele Bonaccorsi

27/3
28/3
30/3
2/4

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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)

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

DOMENICA 3 APRILE
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO
ore 10,00

Stefania Magnani
ore 15,30

Tommaso di Paolo
Lorenzo Ruggeri
Martina Sanna

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

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

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

E’ RITORNATO
ALLA CASA DEL PADRE

Nicola Piccolo
Via Valsesia 76

Sentite condoglianze ai familiari
Pasqua è Gesù che ha detto:
IO SONO LA RISURREZZIONE E LA VITA.

È una parola che ti sorprende
anche oggi;
anche oggi, se credi, rinnova i tuoi giorni.
Pasqua è Gesù che vince la morte:
ogni tipo di morte.
Pasqua è la forte chiamata
a far morire l'egoismo
perché risorga l'amore.
Pasqua è dunque
comprensione e compassione
misericordia e perdono
pazienza e longanimità
empatia e simpatia
accoglienza e dono di te,
azzerando ogni titubanza e paura.
Pasqua è la pietra dell'indifferenza
ribaltata dal cuore
e gettata lontano, molto lontano dal tuo vissuto.

Risorto ora con Cristo,
hai di nuovo il coraggio di sperare
cantando la vita
alla sua perenne sorgente
che è perenne novità.
Pasqua è far morire ogni morte
perché con Cristo Signore
tutta la vita risorga
in fede speranza e carità

Auguri di Buona Pasqua
a tutti quelli che sperano
in un mondo migliore
e che si rimboccano le maniche per migliorarlo

