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CORREVANO INSIEME 

VERSO IL SEPOLCRO vuoto 

 
 

arissimi e carissime 
guardate che belli che sono Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro, che 
belli i loro volti colmi di luce, di attesa, di trepidazione. 

Perché corrono così? 
Che voglia hanno di 
correre? 
E poi, per cosa corrono? 
Cosa sarà mai accaduto 
per correre così? Cosa li 
attira?  
Vedete, forse noi, io e te, 
tutta questa voglia di 
correre non ce 
l’abbiamo, forse perché 
non sappiamo più 
stupirci, forse perché ci sembra sempre tutto così uguale, che ci sentiamo soffocati 
dalle cose che ci accadono, forse perché questo tempo ci sembra inutile e piatto, ci 
fa cascare nella tentazione di dire che vivere è solo uno sforzo per stare in piedi, 
forse perché ci manca l’entusiasmo delle prime volte, che nella vita sono come uno 
slancio verso orizzonti sempre più nuovi e sorprendenti.  
Che belli Pietro e Giovanni, corrono perché nonostante il tradimento, nonostante 
il buio del venerdì, nonostante il silenzio assordante di quel solenne sabato - che 
sono come le notti più buie che ci possono essere nella vita - ora corrono raggiunti 
da un’alba di novità, un nuovo mattino in cui è arrivata una notizia sconvolgente 
che sa di prima volta ma che sarà per sempre: è Risorto!  

C 
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Sì! Il maestro, l’amico, il figlio di Dio, ha vinto, quando tutto sembrava essere finito, 
quando una croce guardata dalla prospettiva sbagliata sembrava aver detto “fine”, 
“the end”, tutti a casa.  
Ecco perché corrono e sono così belli Pietro e Giovanni nella loro corsa, perché è 
accaduto che la speranza si è rivelata realtà, avvenimento, vita nuova. 
La promessa è compiuta, l’amore ha vinto, Gesù è risorto, ecco perché vale la pena 
correre, andare al sepolcro e sperimentare la grazia di un dono che dopo Pietro e 
Giovanni, dopo le donne, è anche per te, per me.  
Un grande testimone dei nostri tempi, don Luigi Giussani scriveva così: “Cristo è 
risorto” è affermazione della positività del reale; è affermazione amorosa della 
realtà. Senza la Risurrezione di Cristo c’è una sola alternativa: il niente!  
Cosa facciamo? Stiamo fermi o iniziamo a correre? Ci accontentiamo del niente e 
quindi “vada come vada”, oppure iniziamo a correre? Perché da quel sepolcro la 
vita ha vinto e tutto in Lui ha senso, la prospettiva delle cose cambia, la realtà è 
quello che vedi ma in Cristo che ha dato la Sua vita per te, per me, per ciascuno ha 
tutto un altro significato. 
Io di fronte a una realtà come questa non riesco a stare fermo, per me il niente non 
esiste, per me anche tutti noi possiamo accogliere il dono della Pasqua di Cristo e 
riconoscere che solo lui è il motivo della nostra vita, delle nostre scelte, del nostro 
vivere, dei nostri PER SEMPRE.  
Lui ci permette di vedere la realtà con occhi diversi, ci permette di amare come lui 
ha amato, di un amore unico e irripetibile. 
Chi ha incontrato Cristo nella sua vita e si è lasciato incontrare da lui, si è reso 
partecipe e testimone dell’opera d’amore del Padre, che ama tutti i suoi figli. 
Amici, io ancora una volta mi fido, ne vale la pena, ne vale tutto quello che sono e 
che ho e mi rendo sempre più conto che all’amore Pietro e Giovanni alla fine, 
nonostante tutto, hanno detto di SI e quel SI è stato generativo, perché molti dopo 
di loro l’hanno detto, in tanti si sono messi a correre per una vita capace di pensare 
bene dell’altro e dunque missionaria.  
Anche oggi allora, vale la pena correre, perché tutti possano riconoscere di essere 
amati e di essere destinati al per sempre di Dio, ora in cammino nella sua Chiesa, un 
giorno nella gloria celeste senza fine. 

 

È la Domenica di Pasqua e l’amore corre veloce! 
È la Domenica di Pasqua e il Risorto cammina con te! 
È la Domenica di Pasqua e Gesù ci riveste della vita 

che non muore e ci fa vivere da figli amati. 
 

Cristo Signore è Risorto! 
 

Don Gabriele 
enta.it 



pastorale giovanile 
 

 Martedì 6 aprile incontro coordinatori PG 
 Mercoledì 7 aprile ore 21.00 incontro educatori preado in meet 
 Venerdì 9 aprile incontro educatori ado in meet 

 

Offerta straordinaria per la parrocchia 
 

Anche quest’anno la parrocchia stende la mano per poter far fronte ad alcuni necessari interventi 
di manutenzione che si sono resi necessari in questi mesi. 
È bene precisare che si tratta di interventi necessari, se non urgenti, per la sicurezza delle persone 
e per la fruibilità delle strutture. Data la situazione, si è deciso di fare solo interventi di questo tipo. 
 Anzitutto si è dovuto intervenire con urgenza sui pali dell’illuminazione del campetto a 
5. La neve dei primi giorni di gennaio, accumulatasi sulla rete che impedisce la fuoriuscita dei 
palloni, ha inclinato tutti i pali della luce, compromettendone in particolare uno. Si è dovuto 
pertanto intervenire su tutti i pali, sostituendo le “saette” di rinforzo, anch’esse piegate, per 
irrobustire tutta la struttura. Il costo complessivo dell’opera è di circa € 5000 . 
 Un secondo lavoro, che è stato appena ultimato, è la messa in sicurezza delle tettoie che 
sovrastano gli ingressi dell’ex-chiesa. Nell’intervento sono state sostituite le copertura con un 
materiale più leggero. Complessivamente l’intervento costerà € 3500. 
 Si avvicina poi la scadenza annuale (giugno) della rata del mutuo contratto 15 anni fa circa 
per le strutture oratoriane e sportive, che ammonta a € 12500. 

Lo scorso anno, a causa della pandemia, la Parrocchia ha più che dimezzato le sue entrate. Sono 
ovviamente diminuite notevolmente anche le uscite, ma resta il problema della manutenzione delle 
strutture e degli impianti che comunque invecchiano e vanno mantenute in efficienza. Dal punto di 
vista strutturale, possiamo comunque dire di essere in grado di riaprire tutto in ogni momento, 
grazie alla passione e all’operosità dei volontari dell’Oratorio e dell’Osaf che non finiremo mai di 
ringraziare. 
La generosità di tutti ha consentito anche lo scorso anno di fare fronte in modo adeguato a tutte le 
necessità della Parrocchia, che a fine anno ha potuto anche continuare a onorare i debiti in essere 
con le Parrocchie di S.Vittore e S.Bernardo. Confidiamo che la stessa generosità ci consenta di 
sostenere queste spese impreviste e urgenti e di arrivare così senza troppi problemi alla riapertura 
delle attività, che tutti speriamo avvenga il più presto possibile. 
In occasione della Pasqua facciamo appello ancora alla generosità di tutti i parrocchiani, certi che 
molti vorranno contribuire queste spese certamente ingenti ma necessarie quanto, in parte, 
impreviste. Ricordiamo che, se fosse necessario ai fini fiscali, la Parrocchia può emettere anche una 
ricevuta per l’offerta donata. Come sempre, è possibile contribuire anche con un bonifico su questo 
conto: 

IT44G0503433223000000048437 intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 A nome di tutti i sacerdoti e delle 
Suore giungano a tutti gli auguri pasquali e 
il ringraziamento a tutti coloro che in questi 
giorni hanno dato tempo, fantasia e 
operosità per allestire e adornare la chiesa 
e per animare la liturgia e accogliere alle 
celebrazioni. 

 Oggi, al termine delle Messe, per 
tutti i bambini e i ragazzi presenti c’è un 
piccolo dono pasquale. 
 5 Aprile, “Lunedì dell’Angelo”,  le 
Messe seguiranno l’orario festivo ma non 
sarà celebrata la S.Messa delle 7.45 



 Martedì 6 Aprile ore 21: incontro 
in preparazione dei Battesimi di Aprile (su 
Meet) 
 Domenica 11 Aprile ore 15.30: 
Battesimi comunitari; ore 17: Incontro dei 
genitori del 3° anno (4^ el). 

 Sabato e Domenica sul sagrato 
sarà presente un banchetto 
dell’Associazione “Il mondo di Mattia”, 
nata in questi mesi nella nostra città. 
 Sono aperte le iscrizioni agli 
Incontri in preparazione al matrimonio che 
si svolgeranno  al mese di Maggio. 

 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) – simbolo y 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 -  dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11  
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 

4 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE  
Gv 20,11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
rallegriamoci e in esso esultiamo. 

7.45:    Per la Comunità 
y 9.30: su Youtube:  Per la Comunità 
y 11.00:  su Youtube:  Per la Comunità 
17.30:  Per la Comunità 

5 APRILE – LUNEDI’ “DELL’ANGELO” 
II GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

Lc 24,1-12 

9.30: NOBILE ERMINIO 
11.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI 
17.30: Intenzione libera 

MARTEDI’ 6 APRILE                    Mt 28,8-15 
III GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

9.00: fam. MANGERI e MILAN 
20.30: Rosario comunitario  

MERCOLEDI’ 7 APRILE             Lc 24,13-35 
IV GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

9.00: Intenzione libera 
 

GIOVEDI’ 8 APRILE                Lc 24,36b-49 
V GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

9.00: CIA EDDA RACHELE 
 

VENERDI’ 9 APRILE                    Mc 16,1-7 
VI GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

9.00: Intenzione libera 
20.45: S.Messa e Adorazione: SPAGNOLO 
SALVATORE 

SABATO 10 APRILE                    Gv 21,1-14 
VII GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

18.00: CARMELO 
 

11 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA 
“DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
 “In Albis depositis” 

Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori 

ora è pietra angolare. 

7.45:    Intenzione libera 
y 9.30: su Youtube:  STEFANATO UGOLINA e 
ESTERINA e VALOTTO MATTEO 
y 11.00:  su Youtube:  Per la Comunità 
15.30: Battesimi comunitari 
17.30:  CASSANI VINCENZO e DEFUNTI DEL MESE DI 
MARZO 


