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Domenica di Pasqua  

nella Risurrezione del Signore   
La Pasqua è il centro della nostra fede e apre l’orizzonte della grazia. Nella luce 

della risurrezione, riconosciamo che «questo è il giorno fatto dal Signore».  «La pace 

e la gioia della Pasqua però non sono solo per la Chiesa: sono per il mondo intero! 

La gioia è vittoria sulla paura, sulla violenza e sulla morte» (Giovanni Paolo II). 

Nell’offerta che Gesù fa di se stesso si rivela il cuore misericordioso di Dio e trova 

compimento tutta la storia della salvezza. Dopo lo smarrimento e il silenzio dei 

giorni della Passione, sperimentiamo la bellezza dell’incontro con il Signore risorto, 

riconoscendo la sua presenza viva e gloriosa nell’Eucaristia che stiamo celebrando. 

 

Le letture: 
Lettura:  At 1,1-8a – Gesù si mostro vivo agli apostoli, dopo la sua passione, apparendo per 

quaranta giorni. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. 

San Luca fa riscoprire a Teòfilo le radici della sua fede. Gli aveva dato un Vangelo e ora gli offre il nuovo 
libro sulla vita della Chiesa, in cui storia e dottrina si annodano. In “40 giorni”, cifra simbolica, Gesù diede 
vari segni della sua nuova vita e chiari la missione dei suoi primi discepoli, tutti ebrei: servire non il regno di 
Israele ma quello di Dio. Essi, sostenuti dalla forza dello Spirito Santo e innanzitutto a Gerusalemme, 
parleranno dell’opera di Dio compiuta nel crocifisso risorto e Signore a salvezza di tutti i popoli. 
Epistola: Cor 15,3-10a – Cristo morì secondo le Scritture, è risorto il terzo giorno, apparve a Cefa, 

agli apostoli, a più di cinquecento fratelli. 

Già qualche anno prima, a Corinto, Paolo aveva annunciato la novità della pasqua di Gesù, ora (verso 
l’anno 55) la richiama come l’essenziale della fede cristiana: morte, sepoltura, nuova vita del Crocifisso. Lo 
confermano una serie di “apparizioni” a molti testimoni, compreso l’ex nemico Paolo. Sulla base di quelle 
segui non la visione ma la fede e la speranza delle Chiese. Anche della nostra. 
Vangelo: Gv 20,11-18 -  Non mi trattenere 
La prima domenica cristiana fu una sorpresa e ogni evangelista la fa rivivere a modo suo. Giovanni con 
questa commovente pagina: col passaggio dal pianto alla scoperta che Gesù è ancora vivo e in ascesa al 
Padre. Maria lo vorrebbe trattenere tutto per sé, invece scopre una sua missione: annunciare al “miei 
fratelli” (compreso chi l’aveva abbandonato e rinnegato!) che il Padre di Cristo, il Dio della vita, è anche loro. 
Ma non erano facili né l’annuncio né il crederlo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

05 

DOMENICA DI PASQUA E DI RISURREZIONE 

SS. Messe secondo l’orario festivo: 8.00 – 9.45 – 11.15 

E’ sospesa la Messa delle 20.30 

'Lun 06 
Lunedì dell’Ottava di Pasqua 

SS. Messe secondo l’orario seguente:   8.00 – 10.30 

'Mer 08 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

La prima lettera di Pietro 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

La prima lettera di Pietro 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ven 10 Ore 21.00 

in Salone, Assemblea Parrocchiale - aperta a tutti - 

in preparazione all'elezione del Consiglio Pastorale 

cittadino. Sarà presente il prevosto mons. Bruno 

Molinari 

'Sab 11 

Ore 9.30-12.00 
in cripta, le suore aspettano i bambini della Prima 

Comunione per la prova dell'abito 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario a 

suffragio dei defunti del mese di marzo che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00-17.00 
in cripta, le suore aspettano i bambini della Prima 

Comunione per la prova dell'abito 

Ore 15.00 
presso la cappella delle Suore, Time Out per le 

catechiste della città 

'Dom  

12 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete 

una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà 

per i bisogni della parrocchia. 

Ore 15.00-17.00 
in cripta, le suore aspettano i bambini della Prima 

Comunione per la prova dell'abito 

Ore 14.45-17.00 
incontro per i bambini di II elementare e i loro 

genitori 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Preghiamo 
Per la nostra sorella defunta Giuseppina, aff inché il Signore la accolga nel suo Regno di 
luce e di pace, preghiamo. 

Per Franco Marsil io e Andrea Sigfrido, che con il sacramento del Battesimo diventano 
f igli di Dio e nuove membra della nostra comunità crist iana, preghiamo. 
 



 

“Egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea, là Lo vedrete!” (Mt. 28,7) 
 

La Galilea è il luogo della prima chiamata, dove 

tutto era iniziato!Tornare là, tornare al luogo della 

prima chiamata. Sulla riva del lago Gesù era 

passato, mentre i pescatori stavano sistemando le 

reti. Li aveva chiamati, e loro avevano lasciato tutto 

e lo avevano seguito (cfrMt 4,18-22). 

Ritornare in Galilea vuol dire rileggere tutto a partire 

dalla croce e dalla vittoria; senza paura, “non 

temete”. Rileggere tutto – la predicazione, i miracoli, 

la nuova comunità, gli entusiasmi e le defezioni, fino 

al tradimento – rileggere tutto a partire dalla fine, 

che è un nuovo inizio, da questo supremo atto 

d’amore.  

Anche per ognuno di noi c’è una “Galilea” all’origine del cammino con Gesù. 

“Andare in Galilea” significa qualcosa di bello, significa per noi riscoprire il nostro 

Battesimo come sorgente viva, attingere energia nuova alla radice della nostra 

fede e della nostra esperienza cristiana. Tornare in Galilea significa anzitutto tornare 

lì, a quel punto incandescente in cui la Grazia di Dio mi ha toccato all’inizio del 

cammino. E’ da quella scintilla che posso accendere il fuoco per l’oggi, per ogni 

giorno, e portare calore e luce ai miei fratelli e alle mie sorelle. Da quella scintilla si 

accende una gioia umile, una gioia che non offende il dolore e la disperazione, una 

gioia buona e mite. 

Nella vita del cristiano, dopo il Battesimo, c’è anche un’altra “Galilea”, una 

“Galilea” più esistenziale: l’esperienza dell’incontro personale con Gesù Cristo, che 

mi ha chiamato a seguirlo e a partecipare alla sua missione. In questo senso, tornare 

in Galilea significa custodire nel cuore la memoria viva di questa chiamata, quando 

Gesù è passato sulla mia strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di 

seguirlo; tornare in Galilea significa recuperare la memoria di quel momento in cui i 

suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi 

amava. 

Papa Francesco, Pasqua 2014 

BUONA PASQUA! 

I vostri sacerdoti e le vostre suore 
 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 
Domenica 12 aprile, (tempo permettendo) si effettuerà la Raccolta Carta e Rottame. I 

volontari passeranno a partire dalle 8.30          

Domenica 12 aprile terminerà la nostra raccolta di carità a favore de "La Creche" di 

Betlemme. Sinora abbiamo raccolto 1327,75 euro. Facciamo un piccolo sforzo e doniamo 

ancora. Anche una piccola offerta può aiutare a fare grandi cose 

Domenica 12 aprile, sul sagrato della chiesa, saranno presenti i volontari della Cooperativa 

Spazio Aperto che venderanno i fiori a sostegno delle loro iniziative 

Nei giorni 10 e 11 aprile, alle 21, presso il nostro teatro, andrà in scena la simpatica 

commedia "La me tusa la spusa un teron". Per prenotare il proprio biglietto (10 euro), occorre 

rivolgersi a Erminia (0362223603). Il ricavato andrà integralmente all'Associazione Luce e Vita 

che si occupa della cura degli ammalati di leucemia e di linfoma  



Iniziamo già a segnalare a tutta la comunità che saluteremo ufficialmente le nostre suore e 

le ringrazieremo per tutto il bene seminato in mezzo a noi domenica 10 maggio, nel contesto 

dei festeggiamenti per la Madonna di Fatima. Al più presto, verrà fornito il programma 

dettagliato 

E' già possibile, rivolgendosi in sacrestia, segnalare la propria disponibilità a ospitare la recita 

del rosario presso il proprio condominio/cortile durante il mese di maggio. Le sere disponibili 

sono quelle dal lunedì al giovedì alle ore 21 

Domenica 3 maggio, alle Messa delle 11.15, verranno festeggiati gli anniversari di 

matrimonio. Alle coppie interessate verrà consegnata al più presto una lettera. Chi, per 

qualche disguido, non la dovesse ricevere entro domenica 19 aprile, la potrà richiedere in 

sacrestia 

Venerdì 8 maggio, come tradizione, vi sarà il pellegrinaggio cittadino alla Madonna di 

Caravaggio. Alle porte della chiesa, trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi 

in sacrestia 

Nel pomeriggio di giovedì 28 maggio vi sarà un pellegrinaggio a Torino in occasione 

dell'ostensione della Sacra Sindone. Alle porte della chiesa, trovate il programma 

dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi in sacrestia 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a Santiago de 

Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia per il programma 

dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa. 
 

 

Intenzioni della settimana dal 05/04/2015 al 12/04/2015 

Domenica 05 : Domenica di Pasqua 

At 1,1-8a/Sal 117(118) ~ 1Cor 15,3-10a ~ Gv 20,11-18 

08.00 :  

09.45 :  

11.15 :  

Lunedi 06 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 3,17-24/Sal 98(99) ~ 1Cor 5,7-8 ~ Lc 24,1-12 

08.00 : Suor Giuliana 

10.30 : def.to Lecchi Bruno 

Martedi 07 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 3,25-4,10/Sal 117(118) ~ 1Cor 1,4-9 ~ Mt 28,8-15 

08.30 : def.ti Silva Antonio e Anna 

18.30 : def.ti Zupo Lucia, Enrico, Antonio e Concetta 

Mercoledi 08 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 5,12-21a/Sal 33(34) ~ Rm 6,3-11 ~ Lc 24,13-35 

08.30 : def.to Zilleri Domenico 

18.30 : def.ti Famiglia Citterio 

Giovedi 09 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 5,26-42/Sal 33(34) ~ Col 3,1-4 ~ Lc 24,36b-49 

08.30 : def.to Brenna Sergio 

18.30 : def.ti Gemma, Michele, Franco e Rosa 

Venerdi 10 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 10,34-43/Sal 95(96) ~ Fil 2,5-11 ~ Mc 16,1-7 

08.30 : def.ta Fernanda 

18.30 : def.ti Famiglia Sala Francesco 

Sabato 11 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis / At 3,12b-16/Sal 64(65) ~ 1Tm 2,1-7 ~ Gv 21,1-14 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.00 : def.to Broggi Luciano 

Domenica 12 : II di Pasqua o della Divina Misericordia 

At 4,8-24/Sal 117(118) ~ Col 2,8-15 ~ Gv 20,19-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda  

11.15 :  

20.30 :  


