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(PASQUA)

PASQUA: CREDERE L’INCREDIBILE

O

ggi i cristiani celebrano il mistero fondante la loro fede: la
risurrezione di Gesù Cristo
dai morti. La Pasqua è segno e annuncio di speranza soprattutto per
i cristiani più provati nel vivere la
fede: è balsamo per le loro sofferenze. Proprio la gioia genuina di quei cristiani che vivono nella prova la loro fede
ci aiuta a comprendere come Pasqua resti una celebrazione
difficile da assumere
come «festa» da chi
cristiano non è: con i
suoi tragici eventi di
passione e di morte, questa memoria
è aliena agli schemi
mentali più consolidati. Eppure questa è la
festa propria della fede
cristiana e se questa risurrezione di Cristo non
fosse realtà – ricorda
san Paolo – allora la
fede sarebbe «vana»,
vuota, incapace di dare
consistenza alla vita del
credente. Davvero i cristiani si sentirebbero come i più
miserabili di tutta l’umanità, degli autoillusi da compiangersi… Sì,
perché al cuore della fede cristiana vi
è questo credere a un «incredibile»:
come credere che quel cadavere è
risorto? E che quella risurrezione di
Gesù di Nazaret possa manifestare

i suoi effetti vivificanti su altri esseri
umani e ancora oggi? I Vangeli, ben
consapevoli di questa difficoltà, testimoniano concordemente la fatica di
quanti avevano seguito Gesù sulle
strade di Galilea e di Giudea, fino a
Gerusalemme, a pervenire alla fede nella risurrezione.
Scandalosa era già
la morte violenta,
ignominiosa di un
Messia, ma ancor
più scandalosa è la
risurrezione del Messia morto in croce. Non
solo, ma questo paradosso della fede cristiana
suona ancor più incomprensibile per il fatto che
la fede nella risurrezione è altra cosa dalla
convinzione dell’immortalità. Credere
alla
risurrezione,
infatti, implica il credere alla morte, il
prendere sul serio la
concretezza del cadavere
di Gesù deposto nel sepolcro, ma anche l’assumere
la propria morte, la morte
di ciascuno e leggerla non
come ultima, bensì come penultima
parola su cui si erge vittorioso l’amore, cioè il Cristo risorto.
Quali elementi della fede cristiana
possono interessare il non cristiano,

chi non ha la fede in Dio e in Gesù
Cristo? Il cristiano infatti crede che
Gesù è stato risuscitato da Dio, ma
perché? Perché Gesù era suo figlio,
certo, ma più in profondità ancora
perché Gesù ha saputo come uomo,
in una condizione umanissima, vivere l’amore fino all’estremo, fino a
«raccontare il Dio che è amore».
Quell’amore vissuto concretamente
e quotidianamente da Gesù con tutti
quelli che incontrava – amici e nemici, giusti e peccatori, intelligenti e
insipienti – quell’amore che è rimasto
intatto anche nella sofferenza, nella
persecuzione, nella prova, quell’amore che non si fermava davanti
all’avversario e all’omicida, quell’amore non poteva andare perduto. Il
duello, sempre presente nelle nostre
vite, tra morte e amore, nella vita di
Gesù è stato un duello in cui l’amore
ha vinto la morte e il male.
Per questo Gesù è risorto, perché
neanche l’oceano del male e della
morte può spegnere l’amore vissuto.
Un messaggio così, come può non
interessare anche chi non crede in
Gesù? L’amore riguarda tutti gli esseri umani! Ma questo messaggio
così forte e liberante è affidato alla
povertà dei cristiani.
Ancora oggi quanti non condividono la fede cristiana hanno una via
maestra per conoscerla: interrogare
i discepoli di Gesù. E questi ultimi
hanno la responsabilità di una testimonianza credibile di quanto hanno
visto e udito nelle proprie vite.

IL 29-30 GIUGNO

“ARTE E FEDE”
A FIRENZE

Per il cristiano allora, soprattutto nel
momento in cui celebra la Pasqua
del suo Signore, non vi è spazio per
fughe, evasioni o spiritualismi, ma
l’esigenza di vivere la risurrezione
nell’esistenza, nell’oggi della storia,
facendo sì che la fede pasquale diventi manifesta ed efficace già ora e
qui. Sì, i credenti devono mostrare
che la vita è più forte della morte, e
devono farlo nel costruire comunità in
cui il «noi» si fa carico di ciascuno e
l’«io» rinuncia a prevaricare, nel perdonare senza chiedere il contraccambio, nella gioia profonda che permane
anche nelle situazioni di sofferenza e
di persecuzione, nella compassione
per ogni creatura, soprattutto per gli
ultimi e i sofferenti, nella giustizia che
porta a operare la liberazione dalle situazioni di morte in cui giacciono tanti
esseri umani, nell’accettare di spendere la propria vita per gli altri, nel
dare la vita liberamente e per amore,
fino a pregare per gli stessi assassini,
come tanti testimoni hanno fatto, ancora ai nostri giorni.
Paradosso, certo, la risurrezione.
Ma, proprio per questo, può essere
narrato in modo credibile solo da altri
paradossi, da quell’amore folle che
arriva ad abbracciare perfino il nemico. Il cuore della fede cristiana è
esattamente questo: credere l’incredibile, amare chi non è amabile, sperare contro ogni speranza. Sì, fede,
speranza e carità sono possibili in
ogni condizione, anche la più sofferta, se si crede alla risurrezione.
Enzo Bianchi (Fondatore Comunità di Bose)

Da sabato 29
a domenica 30 giugno

proponiamo la visita di Firenze,
in pullman, con S. Croce, s. Maria Novella, gli Uffizi, …
Il costo è di € 240 con trattamento di mezza pensione dalla
cena di sabato alla colazione di domenica. Iscrizioni da lunedì 11 marzo in orari di segreteria
parrocchiale con acconto di € 100. Saldo entro il 30 maggio. Singole +€ 40 (numero limitato).

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
21 aprile				
Pasqua di		
Risurrezione		
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (PAGANI MARIO e
FAVINI GIUSEPPINA)
Ore 9.30: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
RINALDO,ALBERTO e NATALINA)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
Ore 18.00: s. Messa (BAZZI ANGELO e FAM.)

Lunedì

22

Ore 8.00: s. Messa (Intenzione Offerente)
don Fulvio
Ore 10.30: s. Messa (RADAELLI CAROLINA)
don Giacomo
s. Messa (SADA ANGELO e CARMELA) don Ernesto

Martedì

23

Ore 8.30: s. Messa (TERREVAZZI MARIO,
don Fulvio
ALBA, ANGELO e FAM.)
Ore 18.15: s. Messa (MARANGONI GIACOLO e
don Ernesto
ADELE; MARANGIONE LUIGI; SIGNO’
AUGUSTO e GIUSEPPINA; DI DEDDA
NINA; VICTORIA DE LA CRUZ FLORES)

Mercoledì 24

don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio
don Ernesto

Ore 8.30: s. Messa (LEVATI LAURA)
don Fulvio
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
don Francesco
Ore 18.15: s. Messa (TERREVAZZI LUIGI e
don Ernesto
FRANCESCO, CERIANI MARIA E STRADA PIA)

Giovedì

25
Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO) don Gabriele
		Ore 18.15: s. Messa (DUROSINI VANDA e FAM;
don Ernesto
GREGATO FRANCA e GIUSEPPE; MARCO;
BELLUCCO ANTONIO e CONCETTA)

Venerdì

26

Sabato

27

Ore 8.30: s. Messa (PRAVETTONI CARLO, EZIO e don Fulvio
COLOMBO ANTONIETTA)
		Ore 18.15: s. Messa (IRENE e FAM.)
don Ernesto

Domenica		
28 aprile		
II di Pasqua
I sett. del salterio

Ore 8.30: s. Messa (GARANCINI ANGELO
e AIRAGHI BIANCA)
Ore 18.00: s. Messa (CERIANI COSTANTE)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa IN SANTUARIO (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (NEGRINI ANSELMA)
s. Messa (COLOMBO LUIGI
e VERONELLI STELLA)

Appuntamenti di APRILE 2019

•
•
•

Domenica 21: Pasqua di Risurrezione. Offerte Opere parrocchiali.
Domenica 28: Festa del Santuario.
Lunedì 29: Riunione Gruppi Festa
san Vittore in Oratorio.

Appuntamenti di MAGGIO 2019

• Mercoledì 1: Cinq Casinott.
• Giovedì 2: ore 20.30 Messa Santuario.
• Martedì 7: ore 20.30 Rosario Grotta
Asilo 2 elementare.

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Fulvio
don Gabriele
don Ernesto

Mercoledì 8: S. Vittore. Ore 10.30:
•Messa
solenne concelebrata.
9: ore 20.30 Messa defunti
•daGiovedì
Ottobre a Maggio.
Venerdì 10: ore 20.30 Rosario e
•Messa
in via D. Chiesa.
Sabato
Bande, Coro Alpini
•Valcavallina11:eConcerto
Coro SANa “Rocce Nere”.
• Domenica 12: Festa patronale di s. Vittore.
• Lunedì 13: Incontro Battesimi maggio e giugno.
Martedì 14: ore 20.30 Rosario Grotta
•Asilo
3 elementare.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercoledì 15: Gruppi di Ascolto della Parola.
Giovedì 16: ore 20.30 Messa Santuario e Incontro Genitori 4 elementare.
Domenica 19: Incontro 2 elementare; 16.30: Battesimi.
Lunedì 20: Pellegrinaggio Cittadino
al Santuario di Corbetta.
Martedì 21: ore 20.30 Rosario Grotta
Asilo Bambini Scuola Materna.
Giovedì 23: ore 20.30 Messa Santuario; Consiglio pastorale.
Domenica 26: Messa di Prima Comunione (primo gruppo).
Martedì 28: ore 20.30 Rosario Grotta
Asilo 4 elementare.
Giovedì 30: ore 20.30 Messa Santuario.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 31. Arnaboldi Beatrice (anni 52);
32. Giudici Maria (anni 97);
33. Bettoni Giuseppe (anni 81);
34. Anilonti Franco (anni 80).

Festa Santuario

MADONNA DELLE GRAZIE

Domenica 28 aprile

SABATO 27 APRILE:
Ore 14.30-18.00: Ritiro torte
DOMENICA 28 APRILE:
Ore 8.00: s. Messa
Ore 9.30: s. Messa solenne
Ore 16.00: Processione (Santuario, Via Litta, via
Baracca, via Weil Weiss, via Zavaglia, Santuario)
Vendita torte e fiori sul sagrato e Pesca di
beneficenza presso la Chiesa del Carmine

In Oratorio

n Da Lunedì 22 a mercoledì 24 aprile:
pellegrinaggio preadolescenti a Siena.
n Venerdì 26 aprile ore 21.00 programmazione educatori preado. Sono aperte
le iscrizioni per gli animatori dell’oratorio
feriale. Inizierà venerdì 3 maggio. Continuano le iscrizioni per le vacanze medie
e adolescenti.
n Mercoledì 1 maggio: Cinq Casinott.
n Giovedì 2 maggio ore 20.30 S. Messa in santuario e a seguire incontro per i
genitori dei ragazzi di V elementare (cresimandi).

RACCOLTA OFFERTE CARITÀ
DI QUARESIMA

Nelle messe della domenica dopo Pasqua (28 aprile) raccoglieremo le offerte
per le iniziative caritative di Quaresima.
Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:
- la missione di Fra Renato Ceriani, lainatese, missionario in Ciad;
- il progetto diocesano "A braccia aperte"
per migliorare la qualità dei servizi offerti
ai migranti dei campi profughi in Bosnia
ed Erzegovina;
- un progetto del Vescovo della Diocesi di
don Gioele in Camerun.

Date Battesimi
da MAGGIO
a LUGLIO

2019

MAGGIO:
Domenica 19 (ore 16.30)
GIUGNO: Domenica 23 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 13.5 ore 21 in Oratorio.
LUGLIO: Domenica 21 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 15.7 ore 21 in Oratorio.
Sono previsti due incontri di preparazione:
uno in famiglia (previo accordo) e uno plenario in oratorio in cappellina (via Redipuglia)
nei giorni che precedono la celebrazione. È
bene prendere contatto per tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo nel tempo la
data del battesimo.

