
ercando di assimilare sempre 
meglio il dono della Pasqua, 
in questa domenica, detta 

della “Divina Misericordia, rileggiamo 
l’omelia di Papa Francesco, tenuta lo 
scorso anno commentando il Van-
gelo che anche oggi ascolteremo. È 
una riflessione che mantiene tutto il 
suo valore.
“Gesù risorto appare ai discepoli 
più volte, consola i loro cuori sfidu-
ciati e opera così la “risurrezione 
dei discepoli”. Ed essi, risollevati 
da Gesù, cambiano vita. Prima, tan-
te parole e tanti esempi del Signore 
non erano riusciti a trasformarli. Ora, 
a Pasqua, succede qualcosa di nuo-
vo. E avviene nel segno della mise-
ricordia. Gesù li rialza con la mi-
sericordia e loro, 
misericordiati , 
diventano mise-
ricordiosi. 
È difficile essere 
misericordioso se 
uno non si accor-
ge di essere mi-
sericordiato. Essi 
vengono miseri-
cordiati attraver-
so tre doni: Gesù 
offre loro la pace, 
lo Spirito e le pia-
ghe. 
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1. In primo luogo dà loro la pace. 
Quei discepoli erano angosciati. Si 
erano chiusi in casa per paura di es-
sere arrestati e di fare la stessa fine 
del Maestro. Ma non erano chiusi 
solo in casa, erano chiusi anche nei 
loro rimorsi. Avevano abbandonato e 
rinnegato Gesù. Gesù arriva e ripete 
due volte: «Pace a voi!». Non porta 
una pace esteriore, ma la pace del 
cuore. Dice: «Pace a voi! Come il Pa-
dre ha mandato me, anche io mando 
voi» (Gv 20,21). È come se dicesse: 
“Vi mando perché credo in voi”. Quei 
discepoli sfiduciati vengono rappaci-
ficati con sé stessi. La pace di Gesù 
li fa passare dal rimorso alla mis-
sione. La pace di Gesù suscita infatti 
la missione. La pace di Gesù libera 
dalle chiusure che paralizzano, spez-

za le catene che 
tengono prigio-
niero il cuore. E i 
discepoli si sento-
no misericordiati: 
sentono che Dio 
non li condanna, 
non li umilia, ma 
crede in loro. Sì, 
crede in noi più di 
quanto noi credia-
mo in noi stessi. 
Per Dio nessuno 
è sbagliato, nes-



suno è inutile, nessuno è escluso. 
Gesù oggi ripete ancora: “Pace a te, 
che sei prezioso ai miei occhi. Pace 
a te, che sei importante per me. Pace 
a te, che hai una missione. Nessuno 
può svolgerla al tuo posto. Sei inso-
stituibile, io credo in te”.

2. In secondo luogo, Gesù miseri-
cordia i discepoli offrendo loro lo 
Spirito Santo. Lo dona per la remis-
sione dei peccati. I discepoli erano 
colpevoli, erano scappati via abban-
donando il Maestro.
E il peccato tormenta, il male ha il 
suo prezzo. Il nostro peccato, dice il 
Salmo (cfr 51,5), ci sta sempre dinan-
zi. Da soli non possiamo cancellarlo. 
Solo Dio lo elimina, solo Lui con la 
sua misericordia ci fa uscire dalle no-
stre miserie più profonde. Come quei 
discepoli, abbiamo bisogno di aprire 
il cuore per lasciarci perdonare. Il 
perdono nello Spirito Santo è il dono 
pasquale per risorgere dentro. Chie-
diamo la grazia di accoglierlo, di ab-
bracciare il Sacramento del perdono. 
E di capire che al centro della Con-
fessione non ci siamo noi con i nostri 
peccati, ma Dio con la sua miseri-
cordia. Non ci confessiamo per ab-
batterci, ma per farci risollevare. Ne 
abbiamo tanto bisogno. Ne abbiamo 
bisogno come i bimbi piccoli, tutte le 
volte che cadono, hanno bisogno di 
essere rialzati dal papà. Anche noi 
cadiamo spesso. E la mano del Pa-
dre è pronta a rimetterci in piedi e 
a farci andare avanti. Questa mano 
sicura e affidabile è la Confessione. 
È il Sacramento che ci rialza, che 
non ci lascia a terra a piangere sui 
pavimenti duri delle nostre cadute. 
È il Sacramento della risurrezione, è 
misericordia pura.

3. Dopo la pace che riabilita e il per-
dono che risolleva, ecco il terzo dono 
con cui Gesù misericordia i disce-
poli: Egli offre loro le piaghe. Da 
quelle piaghe siamo guariti (cfr 1 Pt 
2,24; Is 53,5). Ma come può una fe-
rita guarirci? Con la misericordia. In 
quelle piaghe, come Tommaso, toc-
chiamo con mano che Dio ci ama 
fino in fondo, che ha fatto sue le 
nostre ferite, che ha portato nel suo 
corpo le nostre fragilità. Le piaghe 
sono le vie che Dio ci ha spalanca-
to perché noi entriamo nella sua 
tenerezza e tocchiamo con mano 
chi è Lui. E non dubitiamo più del-
la sua misericordia. Adorando, ba-
ciando le sue piaghe scopriamo che 
ogni nostra debolezza è accolta nella 
sua tenerezza. Questo succede in 
ogni Messa, dove Gesù ci offre il 
suo Corpo piagato e risorto: lo toc-
chiamo e Lui tocca le nostre vite. 
Le sue piaghe luminose squarciano 
il buio che noi ci portiamo dentro. E 
noi, come Tommaso, troviamo Dio, 
lo scopriamo intimo e vicino, e com-
mossi gli diciamo: «Mio Signore e 
mio Dio!» (Gv 20,28). E tutto nasce 
da qui, dalla grazia di essere miseri-
cordiati. Da qui comincia il cammino 
cristiano. Se invece ci basiamo sulle 
nostre capacità, sull’efficienza delle 
nostre strutture e dei nostri progetti, 
non andremo lontano. Solo se acco-
gliamo l’amore di Dio potremo dare 
qualcosa di nuovo al mondo. Così 
hanno fatto i discepoli: misericor-
diati, sono diventati misericordio-
si … Sorella, fratello, vuoi una prova 
che Dio ha toccato la tua vita? Veri-
fica se ti chini sulle piaghe degli altri. 
Oggi è il giorno in cui chiederci: “Io, 
che tante volte ho ricevuto la pace di 
Dio, che tante volte ho ricevuto il suo 



Ore   8.00: s. Messa (TERREVAZZI MARIO, ALBA, don Fulvio 
ANGELO e FAM.) 

Ore   9.30: s. Messa (LEVATI LAURA; GAVIRAGHI ENRICO) don Fulvio 

Domenica  
24 aprile  
II di Pasqua 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo 

Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ ALESSANDRO don Giacomo 
 e VOLPI ANNAMARIA)

Lunedì 25 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO; DUROSINI VANDA 
S: Marco e FAM.; e FAM.; GREGATO FRANCA,GIUSEPPE 

e MANERA IOLE; MARCO e RODOLFO)
Martedì   26 Ore   8.30: s. Messa (PRAVETTONI CARLO, EZIO e COLOMBO 

ANTONIETTA; SPERTINI LUIGI;  IRENE E FAM.) 
Mercoledì   27 Ore   8.30: s. Messa (COLOMBO LUIGI e STELLA;  CERIANI COSTANTE 
B.te Caterina e Giuliana Per tutti i medici e gli operatori sanitaris)
Giovedì   28 Ore   8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO e RAMPOLDI 

VIRGINIO; ROMANO’ FABIO; ANNA NUZZACI Missionaria di Carità)
Venerdì 29 Ore 8.30:  s. Messa GHIELMETTI PAOLO e ANTONIETTA; GALBIATI 
S. Gianna Beretta Molla DANIELE e ENRICA; MARIO e LUIGIA PERFETTI) 
Sabato 30 Ore   18.00: s. Messa (BORTOLOTTO GUIDO; FAM. MONETA, VIDAL, 
S: Giuseppe B. Cottolengo CECCHETTA e TERREVAZZI) 
Domenica  Ore   8.00: s. Messa   don Stefano 
1 maggio  Ore   9.30: s. Messa (ANILE FRANCESCO; BARRO ARDUINO 
III di Pasqua e RAIMONDI EUGENIA) 
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo 

Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI APRILE; don Fulvio 
SANCROTTI GIOVANNI e TERREVAZZI ANGELINA)

CALENDARIO LITURGICO 2022

Appuntamenti di 
APRILE
• Domenica 24 aprile: Raccolta carità
quaresima per Emergenza Ucraina e per 
Missione in Ciad. ore 16.00 a Lainate I 
vangeli della Risurrezione (Ludwig Monti).

perdono e la sua misericordia, sono 
misericordioso con gli altri? Io, che 
tante volte mi sono nutrito del Corpo 
di Gesù, faccio qualcosa per sfamare 
chi è povero?”. Non rimaniamo indif-
ferenti. Non viviamo una fede a metà, 
che riceve ma non dà, che accoglie il 
dono ma non si fa dono. Siamo stati 
misericordiati, diventiamo misericor-
diosi. Perché se l’amore finisce con 
noi stessi, la fede si prosciuga in un 

intimismo sterile. Senza gli altri di-
venta disincarnata. Fratelli, sorelle, 
lasciamoci risuscitare dalla pace, dal 
perdono e dalle piaghe di Gesù mi-
sericordioso. E chiediamo la grazia 
di diventare testimoni di miseri-
cordia. Solo così la fede sarà viva. 
E la vita sarà unificata. Solo così an-
nunceremo il Vangelo di Dio, che è 
Vangelo di misericordia”.

A cura di don Francesco

2022
 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
39. Zangari Quinto (anni 87);
40. Barigazzi Corrado (anni 52);
41. Signò Anna Maria (anni 81);
42. Borroni Aristide (anni 92);
43. Persivali Isolina (anni 84);
44. D’Aloia Antonio (anni 86);
45. Salvagni Lidia (anni 80);

46. Zappa Eliana Caterina (anni 75);
47. Tinè Maria Antonietta (anni 78).
BATTESIMI: 7. Raimondi Giovanni



MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30); 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45
GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45
LUGLIO: domenica 3 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 11 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 settembre ore 20.45

Date Battesimi 
MAGGIO A 
SETTEMBRE 2022

Cresimandi a S. Siro
Sabato 28 maggio, nel pomeriggio, 
“Come un Cenacolo” Incontro dei Cre-
simandi 2022 e dei Cresimati 2021 con 
l'Arcivescovo Mario Delpini allo Stadio 
Meazza. Sarà possibile portare un solo 
accompagnatore per ragazzo. Al più 
presto i dettagli per l’iscrizione.

Da martedì 11 ottobre 
a martedì 18 ottobre 2022

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA
SUI PASSI DI S. PAOLOSUI PASSI DI S. PAOLO
proponiamo un pellegrinaggio in 
Grecia sui passi di san Paolo con 
la guida sapiente di don Giaco-
mo. Visiteremo Salonicco, Filippi, 
Kavala, Vergina, Kalambaka (Le 
Meteore), Atene, Corinto, Micene.

Il costo è di € 1370 (Hotel 4* Superior), con 
riduzione di € 55 sopra i 65 anni compiuti: 
Assicurazione obbligatoria viaggio e annulla-
mento (incluso casi covid): € 40,00.
Camera singola: € 320. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale, compilando l’apposito modulo

OFFERTE CARITATIVE 
DI QUARESIMA

L’impegno caritativo della trascorsa qua-
resima è stato per l’emergenza in Ucrai-
na (attraverso la Caritas ambrosiana) e 
per la missione del nostro parrocchiano 
Fra Renato Ceriani in Ciad; la raccolta 
delle offerte personali e familiri avverrà  
attraverso la busta nelle messe della 
domenica dopo Pasqua (24 aprile).

PROGRAMMA
FESTA PATRONALE 
SAN VITTORE

GIOVEDÌ 5  MAGGIO
Ore 20.45: Rosario e S. Messa alla cap-
pella di san Vittore (Via D. Chiesa).

VENERDÌ 6 MAGGIO
Ore 21:00: Maria nell’arte (suor Stefania 
Arosio) in Santuario.

SABATO 7 MAGGIO
Ore 21:00: Concerto per la Pace in Chie-
sa parrocchiale.

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 11:00: S. Messa solenne con il rito 
del Faro.
Ore 12:30: Pranzo comunitario in Orato-
rio (adulti € 15; ragazzi fino 10 anni: € 8).
Ore 15:30: Laboratorio di Magia.

LUNEDÌ 9 MAGGIO
Ore 21.00: S. Messa per i defunti della 
Parrocchia (ottobre 2021-Aprile 2022).
Sabato 7 e domenica 8 
sarà in vendita sul 
sagrato il Dolce 
di san Vittore 
“Amor polenta”.

BATTICUORE – 
ORATORIO ESTIVO 2022

Il tema del prossimo oratorio estivo 2022 
sono le emozioni. Quest'anno la nostra Co-
munità Pastorale propone a tutti i ragazzi, 
dalla I elementare (frequentata) alla III 
media, cinque settimane di oratorio estivo 
da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio. 
Apriremo contemporaneamente tutti e 
tre gli oratori: tre "case" che apriranno dal 
mattino alla sera per tutte le fasce d'età.


