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La Pasqua 2020 la ricorderemo di sicuro. Senza 
celebrazioni comunitarie, senza auguri scambiati di 
persona, senza gioia condivisa. Su tutto il clima tri-
ste di questa emergenza sanitaria che ha portato 
dolore e lutto nelle nostre comunità. E’ difficile trova-
re parole non scontate per esprimere un augurio di 
gioia, per dire che la Risurrezione di Gesù è la novi-
tà che cambia la nostra vita oggi. Sentiamo che il 
cammino per tornare alla luce e alla vita ordinaria è 
ancora lungo, dobbiamo saper attendere , aver fidu-
cia, sperare. 

L’annuncio delle Risurrezione riportato dai Vangeli come sempre ci scuote e ci sor-
prende. “Non è qui. E’ risorto come aveva detto” dice l’angelo alle donne giunte al 
sepolcro. E’ l’invito a non fermarsi alla tomba, alla morte, ma ad andare oltre: Gesù è 
risorto, ha vinto la morte. Possiamo anche noi vivere nella risurrezione già ora. Lo 
stesso angelo aggiunge: “Vi precede in Galilea; la lo vedrete.” La Galilea è il luogo 
della vita quotidiana, di Gesù e dei discepoli, il luogo della gioia e della fatica. ma è 
anche il luogo della chiamata dell’annuncio del Regno di Dio e dei miracoli. Il Signore 
risorto lo incontreremo nella fedeltà gioiosa alla nostra vocazione, nella dedizione al 
bene dei fratelli, nelle piccole cose di ogni giorno. Lui saprà trasformare i nostri giorni 
con la luce e la forza della Sua presenza. 
Credo però che siamo già in grado di scorgere qualche seme di risurrezione e di con-
dividerlo con altri. In questo tempo “sospeso” qualcuno ha riscoperto il valore degli 
affetti familiari, qualcuno ha imparato a non dare per scontato tutto quello che abbia-
mo e che nella normalità possiamo fare. Qualcuno è rimasto sorpreso da quanto 
amore e dedizione c’è ancora nell’umanità, qualcuno nel silenzio ha potuto ascoltare 
meglio se stesso e gli altri. Qualcuno ha scoperto che in casa ci si può raccogliere e 
pregare insieme. Qualcuno in questo difficile passaggio ha avvertito la presenza viva 
e consolante del Signore Gesù,… qualcuno è certo che la Pasqua è un dono così 
grande che non può trattenere la gioia, sente un forte bisogno di cantare. 
Sono semi, o germogli, ma rendono certa la nostra speranza e ci spingono a rivolgere 
a tutti i più sentiti auguri di una Santa Pasqua! 

Don Alberto, con don Antonio, don Andrea, Dionigi e Salvatore 

Arcabas, Le mirofore. 



 
 
 

12 
domenica 

 

DI PASQUA 
nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

 

h.10.00: S. Messa di Pasqua “in Parrocchia”. 
 

h. 11.00, S. Messa di Pasqua 
presieduta dall’Arcivescovo. 

 

 

13 
Lunedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. II) 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
 

 

S. Messa: Italo e Angela; Egidia e Alessandro 
 

 

 14 
Martedì 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. II) 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
 

 

 S. Messa: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Borroni; Bianca; 
Mario 

 

 

15 
mercoledì 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. II) 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
 

 

S. Messa: Paolo e Antonietta 
h. 18.00: preghiera del Rosario per i defunti di marzo e aprile, di-

retta YouTube; Facebook e Instagram 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

              

“Erano chiuse le porte” 
Con una breve poesia che rilegge 

la situazione attuale alla luce dell’incontro 
dei discepoli con Gesù Risorto 

il nostro Arcivescovo augura a tutti 
una Buona Pasqua. 

 

Erano chiuse le porte,  
quel giorno, il primo della settimana.  
Dietro le porte chiuse  
abitavano discepoli spaventati:  
erano chiusi i pensieri, non solo le porte;  
era corto lo sguardo,  
era triste il volto,  
era arido il cuore,  
era spenta la speranza.  
 

La sera di quello stesso giorno, il primo 
della settimana,  
il primo della vita nuova  
venne Gesù.  
Anche dietro le porte chiuse  

si celebra l’incontro:  
lo sguardo riconosce nella gloria del Ri-
sorto  
il compimento dell’amore crocifisso.  
 

Venne Gesù:  
il cuore si apre alla grazia,  
il volto si dispone alla gioia,  
lo sguardo si allarga alla missione fino ai 
confini del mondo,  
la storia sbagliata è avvolta dalla grazia 
del perdono.  
E la speranza! Ah, la speranza non si 
trattiene in angusti confini,  
è speranza di vita eterna!  
 

Viene Gesù, anche quest’anno  
il primo giorno della settimana  
mentre sono chiuse le porte,  
la fede riconosce il Signore,  
la casa ospita la gioia.  
E la speranza! Ah, la speranza!  



 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. II) 
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
 17 

Venerdì 
 

S. Messa: def.ti famiglie Eustacchio e Rioli 
 

 

 

Dell’Ottava di Pasqua  (letture: messalino vol. II) 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tim 2,1-7; Gv 21,1-14 
 18 

Sabato 
 

S. Messa: Virginio; Aldo e Mafalda; Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

 

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

19 
Domenica 

 

h.10.00: S. Messa di Pasqua “in Parrocchia”; 
Def.ti Ester e Francesco; Cristina 

 

h. 11.00, S. Messa di Pasqua 
presieduta dall’Arcivescovo. 

 

 
 

 

Dell’Ottava di Pasqua (letture: messalino vol. II) 
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36-49 
 16 

Giovedì 
 

S. Messa: Elisa e Marco; Ortensia 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

SS. Messe in TV e sui social. 
Come è stato annunciato sono prorogate fino al 3 maggio tutte le restrizioni lega-
te all’emergenza sanitaria. Rimangono valide le indicazioni in vigore: chiese aperte 
per la preghiera personale, SS. Messe senza partecipazione dei fedeli. 
Per seguire le celebrazioni eucaristiche in collegamento video dalle vostre case fate 
riferimento ai seguenti canali. 

 Celebrazioni presiedute dal Papa. Diretta Rai 1. Per gli orari vedere la pro-
grammazione Rai. 

 Celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo. Diretta su Chiesa TV (canale 195) 
e Telenova (canale 14). Per gli orari vedi sopra il programma della settimana. 

 Celebrazioni parrocchiali. Diretta su YouTube (Oratorio San Giovanni Rho), 
Facebook (Oratorio San Giovanni Bosco Rho), Instagram (sangiovannirho). 

Per la vita della Diocesi, i messaggi e i video dell’Arcivescovo tenere d’occhio il sito 
www.chiesadimilano.it 



Grazie per la generosità 
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno risposto all’appello a sostenere la Parrocchia 
e la Caritas Parrocchiale in questo momento di emergenza: il contributo è già signifi-
cativo e dà un po’ di respiro alle nostre casse. Con la massima libertà è possibile offri-
re il proprio aiuto nelle seguenti modalità. 
Essendo precluse le modalità ordinarie, suggeriamo di utilizzare il bonifico bancario 
intestato a: Parrocchia San Giovanni Battista, Banca Creval, IBAN: 
IT03W0521620500000000061089. Indicando nella causale: per Parrocchia o per 
Caritas Parrocchiale. 
Quanto raccolto servirà ad acquistare i generi alimentari mancanti o buoni spesa per 
le famiglie in difficoltà e per sostenere i costi di gestione della Parrocchia. 

La solidarietà si allarga 
Ci sembra doveroso in questo momento manifestare la nostra solidarietà a chi sul no-
stro territorio si sta spendendo con generosità nel fronteggiare l’emergenza e nella 
cura dei malati. E’ nostra intenzione fare una donazione a Rhosoccorso e sostenere 
l’attività dei medici, infermieri e personale dell’ospedale di Rho attraverso l’acquisto di 
1 o più tablet da mettere a disposizione dei reparti per il contatto tra pazienti e familiari 
(suggerimento di don Felice, cappellano dell’ospedale). 

Rimane aperto il Fondo San Giuseppe 
E’ il fondo creato dalla Diocesi, attraverso al Caritas Ambrosiana, per sostenere chi ha 
perso o ha ridotto drasticamente il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria e ora è in 
grave difficoltà. E’ possibile sostenere il progetto versando la propria offerta su: Conto 
Corrente Bancario, Credito Valtellinese, IBAN: IT17Y0521601631000000000578, Inte-
stato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile; oppure su: Conto 
Corrente Postale, Numero: 13576228, Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Dona-
zione detraibile/deducibile. 

 

Grazie! 
Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus siamo riusciti a rimanere 
vicini a tutti i Parrocchiani con le celebrazioni in diretta sui social, con i videomessag-
gi, con l’attenzione di catechiste ed educatori ai loro ragazzi, con i contatti telefonici 
con anziani e malati. Grazie a chi in modo diverso ha continuato il suo servizio alla 
comunità di San Giovanni e ci ha permesso di vivere una Pasqua significativa e, per 
quanto possibile, insieme. 

Auguri a tutti! 
A nome dei sacerdoti e dei diaconi vorrei augurare una Santa Pasqua a tutti! Penso 
ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, agli anziani, ai malati, alle persone 
sole. Penso ai chierichetti, al coro, alle sacriste, ai lettori, ai ministri dell’Eucaristia, 
agli educatori, alle catechiste, agli operatori Caritas, ad allenatori e dirigenti della 
Giosport, ai membri del CPP e del CAEP, a tutti i dipendenti della Scuola dell’Infan-
zia e del Nido, alle mamme della segreteria, della cucina e del bar dell’oratorio, … 
A tutti tanti cari auguri di Buona Pasqua! 

La preghiera nelle case: una novità interessante. 
Non ho dati certi, ma da alcuni riscontri ho l’impressione che il suggerimento di vivere 
in questi giorni una “preghiera domestica” sia stata accolta. L’angolo della croce,  
alcuni gesti semplici hanno aiutato le famiglie a raccogliersi e a d unirsi in preghiera. 
E’ una strada da percorrere. Ricordo l’ultimo gesto per il giorno di Pasqua.  
Pasqua. Benedizione della mensa e pranzo di Festa. Vangelo: Giovanni 20,11-18. 
Sulla tavola una bacinella d’acqua e dei fiori. Recita del Padre Nostro segno della 
croce con l’acqua in ricordo della rinascita battesimale. 


