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Mi permetto di offrire alla riflessione di tutti le 3 parole che ho com-
mentato nella Veglia di Pasqua. Possono aiutare a riprendere il 
cammino con fiducia. 
Risurrezione. E’ qualcosa di troppo grande per noi. Va al di là 
delle cose che sperimentiamo. Tra fede cieca e incredulità è giun-
to fino a noi l’annuncio che “il crocifisso è risorto!” Gesù è vivo! Dio 
lo ha risuscitato. Gesù ha vinto la morte, ha abbattuto il muro del 
nulla. Oltre la morte c’è la vita che non muore. Sono parole del 
Vangelo e della fede ma le sentiamo vere, dette a noi, motivo di 
una speranza vera, non illusoria, non vana. Noi crediamo all’an-

nuncio della Risurrezione. E abbiamo delle buone ragioni. Noi conosciamo e invo-
chiamo Dio Padre, il Vivente, che sentiamo presente e operante nella nostra vita e nel 
mondo. L’amore di Gesù, giunto fino alla croce, è così grande, forte e vero, che non 
può essere sconfitto dalla morte. L’annuncio della risurrezione ha a che fare con la 
vita, l’amore, la speranza che abitano in noi. 
Terremoto. Nel Vangelo della Veglia si parla di un terremoto che precede la risurre-
zione di Gesù, segue l’arrivo dell’angelo che sposta la pietra dal sepolcro. Il terremoto 
di solito semina distruzione e morte, ma c’è un terremoto che libera Gesù dalla morte. 
La pietra è pesante, solo un angelo o un terremoto può spostarla. Ci sono pietre che 
chiudono sepolcri, sono macigni che non riusciamo a spostare: fallimenti, delusioni, 
risentimenti, indifferenza, paura, egoismo,… Solo un terremoto che ci mette sottoso-
pra può sconvolgere la nostra vita e farla rinascere davvero. La Pasqua è un nuovo 
inizio, non chiede qualche piccolo ritocco alla nostra vita, ma un cambiamento radica-
le. Per far risorgere Gesù nella nostra esistenza forse occorre qualche piccolo terre-
moto che ci faccia vedere tutto in una luce nuova. Qualche volta nella vita ci è capita-
to di essere sorpresi e trasformati da qualche evento.. Ricordiamolo! 
Germogli. La risurrezione avviene in noi quando ci accorgiamo che intorno a noi fiori-
scono nuovi germogli. Chi ha occhi nuovi e cuore nuovo scopre le persone, vede il 
bene, vede l’amore,  riconosce i doni, corregge gli errori, gioisce della gioia degli altri. 
Non maledice le cose che non ci sono o non vanno, benedice ciò che nasce e germo-
glia e ne ha cura. Ragazzi che crescono, famiglie che nascono, persone che amano, 
fratelli che fanno pace, comunità che si uniscono, cuori che  



 
 
 

28 
domenica 

 

II di PASQUA 
O della “Divina Misericordia” 
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31  
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Rosa e Antonio; Angelo e Luciano; Carla (vivente) 
 

 

Fuori dalle SS. Messe è disponibile il libro commemorativo su don 
Enrico Stella. 
Palestra via Chiminello: Torneo di basket SpaceGio.  

 

29 
Lunedì 

 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (letture: mess. 
vol. I) 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 
 

 

h.   9.00: Antonietta e Paolo 
h. 18.00: Fabio 
 

 

La catechesi dei ragazzi è sospesa fino a mercoledì 1 maggio. 
h. 21.00, Auditorium Cascina Triulza (ex area Expo): “Le sfide del 
lavoro oggi tra crescita e innovazione”, Veglia per il lavoro. Pre-
siede il Vicario generale Mons. Agnesi. 
h. 21.00, oratorio: Prove coro 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
 

 30 
Martedì 

 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (letture: messalino vol. II) 
At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51  
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
  

 

Libro commemorativo don Stella 
Fuori dalle SS. Messe delle 9.00, 10.30 e 18.00 è possibile acquistare 
il libro commemorativo sul nostro don Enrico Stella, preparato dai sale-
siani di Arese. Il libro raccoglie la sua biografia, curata da don Sandro, 
Direttore del Centro Salesiano di Arese, le testimonianze di molti con-
fratelli salesiani e i ricordi e i pensieri di molti amici di S. Giovanni che 
lo hanno conosciuto e apprezzato nei suoi 35 anni di presenza tra noi. 
Il ricavato va alle opere educative dei salesiani. 

1 
mercoledì 

 

S. Giuseppe lavoratore (letture: messalino vol. II) 
At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7 
 

 

h.   9.00: Natale e Giuseppina 
h. 18.00: Rosanna 
 

 

Durante la giornata a Venegono Inf.: Festa del Seminario. 
 

Diurna laus 
II sett. 

Diurna laus 
II sett. 



 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (letture: messalino vol. I) 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
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Venerdì 
 

h.   9.00: Concetta—Angela e Antoni 
h. 18.00: per gli ammalati 
h. 20.45: recita del rosario in via Diaz. 

 

 

h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti. 
 

 

Cuore Immacolato della B. V. Maria (letture: messalino vol. II) 
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
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Sabato 
 

h.   9.00: Alessandro e Giuseppina 
h. 16.00 (Biringhello): Pietro 
h. 18.00: def.ti mese di aprile 
 

 

h. 7.30, piazzale dell’ospedale: primo sabato del mese, S. Rosario 
lungo il viale del Santuario; h. 8.00 S. Messa in Santuario. 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1. 
 

 

III di PASQUA 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Giornata nazionale dell’Università Cattolica 
Giornata nazionale per il sostegno economico della Chiesa cattolica 
 

5 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Venanzio—Giovanna—Vittorio 
e def.ti famiglia Vallieri; Francesco 

 

 

Nel pomeriggio, a Torre de Roveri (BG): RITIRO CRESIMANDI E 
GENITORI. 
 

Mese di Maggio: rosari nei cortili 

Quest’anno con la Pasqua così “alta” il mese di maggio è subito qui. Durante il mese 
mariano nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e qualche venerdì pregheremo il S. 
Rosario nei cortili. Invitiamo chi è interessato a segnalare al più presto la propria di-
sponibilità in casa parrocchiale o al diacono Salvatore. 
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S. Atanasio (letture: messalino vol. II) 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15 
 2 

Giovedì 
 

h.   9.00: Paolo e Antonietta 
h. 18.00: Ersilia e Angelo 

 

 

Riprende la catechesi dei ragazzi. 
 

        si aprono alla fede, mani che si dedicano ai più poveri, persone che 
lottano per la giustizia e per la pace, sono germogli da curare, da annaffiare con la 
grazia di Dio e da accompagnare con fede e con amore. 
Buona settimana a tutti!    Don Alberto 

Diurna laus 
III sett. 



 “I santi della porta accanto”, fino al 12 maggio in Santuario 
Dal 24 aprile al 12 maggio presso il Santuario è possibile visitare la mostra “I Santi 
della porta accanto” particolarmente dedicata a giovani testimoni della fede. 

 Martedì 7 maggio: Consiglio Pastorale 
Martedì 7 maggio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG bilancio econo-
mico della Parrocchia (anno 2018), programmazione giornata di comunità (giugno), 
indicazioni per l’elezione del nuovo CPP (ottobre 2019). I consiglieri riceveranno re-
golare convocazione. 

 Colletta per la Terra Santa 
Il Venerdì Santo in occasione del “bacio al crocifisso” sono stati raccolti € 452,00 co-
me contributo per i cristiani di Terra Santa. Grazie di cuore. 

 Sabato 11 e domenica 12 maggio: torte per Festa della Mamma 
Sabato 11 e domenica 12 sono disponibili torte per Festa della Mamma. Sabato 11 
nel pomeriggio presso la cucina dell’oratorio; domenica 12 fuori dalle SS. Messe. 
Sono ben accette anche torte fatte in casa. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeni-
che: 12 maggio, 2 giugno, 30 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano 
per tempo a don Alberto. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’: PROGETTO KILA SIKU, TANZANIA.  
E’ ancora possibile contribuire all’iniziativa caritativa di Quaresima. Vogliamo soste-
nere il Centro di Riabilitazione per bambini disabili delle Suore della Carità di 
Ivrea (di cui fa parte Suor Ornella) nella città di Dar er Salam in Tanzania. Trasformia-
mo in carità le rinunce quaresimali. Portare le offerte in chiesa nelle apposite bus-
sole. Devolviamo a tale scopo le offerte del Giovedì Santo. 

Pasqua S. Giovanni: gioia e gratitudine.  

Nonostante il lungo ponte che ha permesso a molti di prendersi una vacanza o di 
raggiungere i parenti al sud, le celebrazioni del Triduo Pasquale sono state intense e 
partecipate. E’ stato significativo il fatto che al termine della Veglia Pasquale, quando 
mi sono portato in fondo alla chiesa per i saluti, nessuno si è mosso fino al termine 
del canto finale, tale era il coinvolgimento. 
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno vissuto e animato le celebrazioni della Setti-
mana Santa. In particolare i giovani e gli adolescenti che hanno accettato di farsi 
lavare i piedi e hanno animato diversi momenti del Triduo, i bambini e i genitori della 
Prima Comunione che hanno animato il Giovedì Santo, i numerosi cresimandi pre-
senti alla Veglia Pasquale, il coro, i lettori, i chierichetti, le sacriste, chi ha preparato i 
fiori e gli addobbi per le celebrazioni, .. Un grazie sincero a tutti! 

Attentati di Pasqua in Sri Lanka: 
ferma condanna e intensa preghiera 

Siamo stati tutti sconvolti dagli attentati di Pasqua che hanno colpito chiese e alber-
ghi in Sri Lanka provocando la morte di più di 300 persone. Condanniamo con forza 
questa atroce e insensata violenza, ci stringiamo attorno al dolore della comunità 
cristiana dello Sri Lanka e affidiamo nella preghiera al Signore le vittime di questa 
follia omicida: Gesù Risorto li renda partecipi della sua risurrezione e doni loro la vita 
senza fine. 


