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TEOFILO 

Anno VII nr  13 27 marzo 2016 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  

 

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore   
 

Nella luce della risurrezione, riconosciamo che «questo è il giorno fatto dal 

Signore»: la Pasqua di Gesù risplende nel cuore dell’anno liturgico come una 

vera primavera spirituale e apre al credente l’orizzonte della grazia che 

restituisce «a libertà piena e perenne». Nell’offerta che Gesù fa di se stesso al 

Padre si rivela il cuore misericordioso di Dio. Lo straordinario Anno di grazia 

del Giubileo della Misericordia è invito a riconoscere che il nostro peccato è 

stato sovrabbondato dall’Amore: «Il perdono di Dio per i nostri peccati non 

conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù, Dio rende evidente 

questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini» 

(papa Francesco). 
 

Le letture: 
Lettura : At 1,1-8a - Gesù si mostrò agli apostoli, dopo la sua passione, apparendo 

per quaranta giorni. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. 
Il libro degli Atti inizia dove si chiude il vangelo (di Luca), dall’assunzione in cielo di Gesù, quaranta 

giorni dopo la sua risurrezione. Quest’ultima, evento che parla alla fede dei discepoli, è una novità 

che irrompe nella storia con «molte prove». 

Epistola : 1Cor 15,3-10a - Cristo morì secondo le Scritture, è risorto il terzo 

giorno, apparve a Cefa, agli apostoli, a più di cinquecento fratelli. 
Il nucleo centrale della predicazione cristiana è costituito dall’annuncio, conforme alle Scritture, 

che Colui che era  morto per redimere il peccato e aveva conosciuto il silenzio della tomba, è risorto 

il terzo giorno e si è mostrato vivo davanti a molti testimoni prescelti.  

Vangelo : Gv 20,11-18 - Non mi trattenere. 
Nel giardino dell’Eden si consuma il dramma della separazione, nel giardino della Pasqua si 

riaccende la gioia della relazione. Gesù Risorto, scambiato dapprima per il custode del giardino, 

libera Maria di Magdala dall’angoscia e l’abilita alla testimonianza. 
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Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Non è un 

fatto intellettuale, non è solo conoscere, leggere… E’ di più, è 

molto di più! 

“Entrare nel mistero” significa capacità di stupore, di 

contemplazione; capacità di ascoltare il silenzio e sentire il 

sussurro di un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla. 

Entrare nel mistero ci chiede di non avere paura della realtà: non 

chiudersi in sé stessi, non fuggire davanti a ciò che non 

comprendiamo, non chiudere gli occhi davanti ai problemi, non 

negarli, non eliminare gli interrogativi…  

Entrare nel mistero significa andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre 

la pigrizia e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, 

della bellezza e dell’amore, cercare un senso non scontato, una risposta non 

banale alle domande che mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà e la 

nostra ragione. 

Per entrare nel mistero ci vuole umiltà, l’umiltà di abbassarsi, di scendere dal 

piedestallo del nostro io tanto orgoglioso, della nostra presunzione; l’umiltà 

di ridimensionarsi, riconoscendo quello che effettivamente siamo: delle 

creature, con pregi e difetti, dei peccatori bisognosi di perdono. Per entrare 

nel mistero ci vuole questo abbassamento che è impotenza, svuotamento 

delle proprie idolatrie… adorazione. Senza adorare non si può entrare nel 

mistero. 

Tutto questo ci insegnano le donne discepole di Gesù. Esse vegliarono, quella 

notte, insieme con la Madre. E lei, la Vergine Madre, le aiutò a non perdere la 

fede e la speranza. Così non rimasero prigioniere della paura e del dolore, ma 

alle prime luci dell’alba uscirono, portando in mano i loro unguenti e con il 

cuore unto d’amore. Uscirono e trovarono il sepolcro aperto. Ed entrarono. 

Vegliarono, uscirono ed entrarono nel Mistero. Impariamo da loro a vegliare 

con Dio e con Maria, nostra Madre, per entrare nel Mistero che ci fa passare 

dalla morte alla vita. (Papa Francesco) 

Buona Pasqua “nel mistero”! 

Don Renato e Don Gabriele 

 
 

 

 

 

 



Avvisi della Settimana 

'Dom  

27 

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 28 
Lunedì dell’Ottava di Pasqua 

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

'Mer 30 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 31 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, riunione per organizzare i prossimi 

appuntamenti dell'oratorio 

'Sab 02 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di Marzo che verranno 

ricordati nominalmente 

Ore 15.00 in cripta, Time Out per le catechiste della città 

'Dom  

03 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Ricordiamo che fino a domenica 3 aprile, Ottava di Pasqua, è possibile deporre 

nell'apposito contenitore la propria offerta a favore dell'associazione Aiuto alla Chiesa 

che soffre, che da diversi anni soccorre i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. 

Finora abbiamo raccolto 1.077,20 euro 

Iniziamo a segnalare che sabato 9 aprile, dalle 15, si terrà presso la parrocchia del 

Lazzaretto un pomeriggio di spiritualità per sposi e famiglie, guidato da don 

Francesco Scanziani. Trovate maggiori informazioni nei manifesti esposti alle porte 

della chiesa 

 Nel pomeriggio di domenica 17 aprile si svolgerà il Pellegrinaggio Giubilare del 

nostro decanato al Santuario di S. Pietro Martire a Seveso. Vi invitiamo a leggere con 

attenzione il manifesto esposto alle porte della chiesa. Per chi dovesse aderire al 

programma A o al programma B, ricordiamo che è necessario dare la propria adesione 

in sacrestia entro domenica 10 aprile 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 17 aprile verrà 

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

L'Oratorio Feriale inizierà giovedì 9 giugno e terminerà venerdì 15 luglio. Dal 16 al 23 

luglio, per i bambini e i ragazzi dalla III elementare frequentata, l'oratorio propone una 

vacanza in montagna a Lizzola (BG), mt. 1200. Solo per quest'anno le settimane 

complete di Oratorio Feriale saranno quindi unicamente cinque, dal momento che 

l'ultima settimana di luglio si svolgerà in Polonia la Giornata Mondiale della Gioventù 



Intenzioni della settimana dal 27/03/2016 al 03/04/2016 
Domenica 27 :  

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

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : Per la Comunità 

11.15 : Per la Comunità 

Lunedì 28 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis 

At 3,17-24/Sal 98(99) • 1Cor 5,7-8 • Lc 24,1-12 

08.00 :  

10.30 : def.ti Federico e Alessandra 

Martedì 29 : 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.ta Milena 

18.30 : def.ta Rina 

Mercoledì 30 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis 

At 5,12-21a/Sal 33(34) • Rm 6,3-11 • Lc 24,13-35 

08.30 :  

18.30 : def.ta Iolanda Mandelli  

Giovedì 31 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis 

At 5,26-42/Sal 33(34) • Col 3,1-4 • Lc 24,36b-49 

08.30 :  

18.30 : def.to Brambilla Dino  

Venerdì 01 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis 

At 10,34-43/Sal 95(96) • Fil 2,5-11 • Mc 16,1-7 

08.30 :  

18.30 : def.ti Famiglia Calastri  

Sabato 02 : 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 Radaelli Giovanni e Pontiggia Giuseppina  

18.00 : def.ta Parisi Assunta  

Domenica 03 : 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.to Nava Antonio  

11.15 : def.to Beretta Probo  

20.30 : def.to Galvani Bruno  

Preghiamo 

Per  la nostra sorella Angela e il nostro fratello Michele, affinché il Signore li  

accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 


