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Domenica 16 aprile 2017 – Santa Pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (20,11-18)
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno
dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi
le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in
piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se
l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse:
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio
e Dio vostro”». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del
Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia
speranza, è veramente risorto! È questo l'annuncio che Maria Maddalena, la prima
testimone del Cristo risorto, porta ai discepoli impauriti e che da allora, lungo i
secoli, risuona nel cuore della Chiesa e di tutti i cristiani. Maria era stata testimone
della crocifissione e morte di Gesù e l'aveva accompagnato fino al sepolcro. Il
giorno dopo era andata alla tomba per ungere il corpo del Signore, ma la scoperta
del sepolcro vuoto la fa sprofondare nell'angoscia e nel pianto! Ed ecco l'evento
inatteso: Gesù in persona si presenta ai suoi occhi e la chiama per nome "Maria",
ella si sente amata, lo riconosce e gli risponde "Rabbunì"! e l'angoscia si muta in
una esplosione di gioia! Si tratta di un evento straordinario che continua a ripetersi
nel corso degli anni e che può accadere anche a noi oggi, se crediamo che ogni
volta che compiamo un gesto d'amore nei confronti dei nostri fratelli incontriamo il
Signore ma lo riconosciamo solo quando ci sentiamo amati da Lui. Si, l'esperienza
che Maria Maddalena fa del Signore risorto è l'esperienza di un Amore che non
delude perché non muore più.
suor M. Grazia Tirelli (Istituto Pozzi)

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi nelle chiese di Seregno è in distribuzione il numero di aprile del mensile della
Comunità Pastorale “L’Amico della Famiglia”.
Mercoledì 19 aprile alle 21.00 al Santuario di S. Valeria mons. Mario Delpini, Vicario
Generale della Diocesi di Milano, conclude la Visita Pastorale al nostro Decanato
iniziata dall’Arcivescovo card. Angelo Scola il 19 gennaio 2016. “Si rallegrarono per
l’incoraggiamento” (cfr. Atti 15,31) è il titolo dell’incontro di preghiera aperto a tutti – in
special modo ai membri dei Consigli Pastorali del Decanato – durante il quale viene
consegnata la lettera che il Vescovo manda a ciascuna Comunità al termine della sua
Visita.
Martedì 18 aprile alle 21 presso il Collegio Ballerini c’è l’incontro mensile di spiritualità
per persone separate sole o che vivono nuove unione affettive.
Mercoledì 19 aprile inizia un percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che si
terrà nella Parrocchia di S. Carlo in via Borromeo 13. L’adesione si fa nella Parrocchia
stessa o telefonando a don Mauro (340 3859 429).
A cura del Movimento per la vita, sabato 22 aprile alle 18.30 a S. Valeria c’è la S. Messa
con la preghiera per la vita umana nascente.
Domenica prossima, 23 aprile, è la “Festa della Divina Misericordia” istituita
ufficialmente dal Papa San Giovanni Paolo II nell’anno 2000.
Sono in corso le iscrizioni al pellegrinaggio serale al Santuario di Caravaggio di giovedì
11 maggio prossimo. Per gli iscritti al pellegrinaggio cittadino a Fatima mercoledì 10
maggio alle 21 al Santuario dei Vignoli ci sarà una riunione per la consegna del materiale
e del programma dettagliato.
CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI LITURGICI E LETTORI
“Comunicare la Parola” è il titolo del corso che si terrà nei mercoledì 23 aprile, 3 e 10
maggio alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio S. Crocifisso in via General Cantore 2 a
Meda. Iscrizioni nelle parrocchie di Meda.
CORSO SUI METODI NATURALI
A cura del locale Consultorio Familiare in via Cavour 25, nei venerdì 5-12-19 maggio alle ore
21, si terrà un corso gratuito per la conoscenza dei metodi naturali e di approfondimento
sulla fertilità e fecondità di coppia. Occorre iscriversi entro il 30 aprile (telefono 0362
234798, e-mail consultoriofamiliareinte@tin.it).

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose
della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno
cordialmente augurano

BUONA E SANTA PASQUA

a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le Chiese di Seregno.
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Parrocchia S Ambrogio Seregno
Oratorio Sant’Ambrogio Seregno

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 221 043
Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì 19 aprile ore 17-18: catechismo gruppo
Cafarnao (V elementare)
Giovedì 20 aprile ore 17-18: catechismo gruppo
Gerusalemme (I media)
Venerdì 21 aprile ore 21: in Sala Ratti, riunione aperta
a tutti per programmare i prossimi appuntamenti della
vita dell'oratorio
Ricordiamo che è possibile deporre, nell'apposita
cassetta, la propria offerta a favore della comunità di
Castelsantangelo sul Nera fino a domenica 23 aprile,
Ottava di Pasqua
Tempo permettendo, domenica 23 aprile verrà
effettuata la raccolta della carta e del rottame.
Cerchiamo volontari.
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della
parrocchia della scorsa settimana è stato di € 1.170,00.
Grazie di cuore!
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Domenica 16: di Pasqua nella Risurrezione del Signore
At 1,1-8a / Sal 117 (118) •1Cor 15,3-10a • Gv 20,11-18
S. Messa per la Comunità
S. Messa per la Comunità
S. Messa per la Comunità
È sospesa la Messa delle 20.30
Lunedì 17: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,17-24 / Sal 98 (99) • 1Cor 5,7-8 • Lc 24,1-12
def.to Lecchi Bruno
Martedì 18: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,25-4,10 / Sal 117 (118) • 1Cor 1,4-9 • Mt 28,8-15
def.to Albonico Luciano / def.ta Villa Teresa / def.to Brambilla Dino
Mercoledì 19: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 5,12-21a / Sal 33 (34) • Rm 6,3-11 • Lc 24,13-35
def.ta Lucia
Giovedì 20: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 5,26-42 / Sal 33 (34) • Col 3,1-4 • Lc 24,36b-49
def.to Filippo Frollini
def.ti Bramati Luigi e Confalonieri Maria Teresa / def.to Surace Rocco /
def.to Antonino / def.to Napoli Filippo
Venerdì 21: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 10,34-43 / Sal 95 (96) • Fil 2,5-11 • Mc 16,1-7
Sabato 22: dell’Ottava di Pasqua in Albis
At 3,12b-16 / Sal 64 (65) • 1Tm 2,1-7 • Gv 21,1-14
def.to Zandonà Giuseppe
def.ti Donato e Gilda
Domenica 23: II di Pasqua o della Divina Misericordia
At 4,8-24 / Sal 117 (118) • Col 2,8-15 • Gv 20,19-31
S. Messa per la Comunità
def.ti Antonio Carlotta e Valeria Corbetta
def.to Rizzo Salvatore

