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“Deponiamo l’uomo vecchio e rivestiamoci di Cristo, risorto e vivo!”

“Era ancora buio quando Maria usci di casa per
recarsi la sepolcro: e la notazione del vangelo
non diceva forse solo il tempo della giornata,
ma il tempo del cuore. Del cuore della donna di
Magdala, che forse era stata desta tutta la notte, per
quel buio nel cuore. Il buio del cuore era appeso a
quella croce, a quella morte di croce del suo amico e
Maestro. Era il buio di quella morte.
Anche noi veniamo da un venerdì di croce, da
un sabato di silenzio, del silenzio di Dio. E
abbiamo rivissuto in questi giorni quel buio.
Impigliata a quella morte era la domanda, la grande
domanda: dunque rimaniamo sotto il potere della morte?
Il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret, che - secondo Pietro - "passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui", rimane a sua volta, "sotto il potere" della
morte? Ma, allora, Dio era con lui, sì o no?
E non era questa la domanda, la grande domanda del venerdì della Croce: sei con me, Dio, o mi hai
abbandonato? È la grande domanda che attraversa tutti i giorni bui della storia, la domanda
che attraversa i giorni bui del cuore.
Ma il buio a poco a poco si va stemperando ed è l'alba della Risurrezione, l'alba che vive e vibra di
questo annuncio che di generazione in generazione è arrivato fino a noi oggi e noi oggi lo passiamo alle
generazioni future. "Dio era con lui", Dio non ha lasciato quel figlio, spirato di croce, sotto il
potere della morte. Risuscitandolo ha dimostrato che era con lui: quella risurrezione è il
sigillo di Dio su di lui. È la fede nella Risurrezione. Fede che, secondo i vangeli, filtra a poco a poco nei
cuori. Perché questo è lo stile di Dio: di non soverchiarti. È uno stile rispettoso della tua libertà. È
uno stile umile, silenzioso, nascosto anche nel più grande degli accadimenti della storia.
E infatti nessuno - così, se stiamo ai vangeli - l'ha visto risorgere. E, soprattutto, non risorge secondo i
moduli interpretativi pittorici consueti, con vessilli in mano. Giovanni non vide i vessilli di Cristo,
vide poche e povere cose, che custodivano per il suo cuore, per come erano messe, una luce:
entrò, vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte, vide e credette.
Poche cose e la luce della risurrezione che le abita sono all'inizio di questa fede, che noi, questa mattina,
passiamo come la grande risposta di Dio, alle generazioni future. La passiamo non solo con parole e
con canti, non solo con accensioni ed incensi, la passiamo - così invita nella lettera san Paolo,
con la nostra vita. Togliendo, dice Paolo, tutto ciò che è lievito vecchio, per essere pasta
nuova. O, per tornare alle immagini del vangelo, deponendo dalla nostra vita tutto ciò che allude alla
morte, deponendo sudari e bende, deponendo tutto ciò che ferma e impedisce, tutto ciò che soffoca la
libertà e la vita dei figli di Dio, deponendo i segni della morte.
Che il Signore è risorto dillo con la tua vita. Che Cristo è risorto dillo con una vita, che sia
segno di Gesù di Nazaret: “Deponete l'uomo vecchio e rivestitevi di Cristo”.
Auguri di buona Pasqua di Risurrezione nel Signore,
i preti, le suore e i fedeli laici della Comunità Pastorale di Cormano

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Quest’anno gli auguri di Pasqua sono tratti
da una riflessione di don Angelo Casati,
prete e scrittore della Chiesa milanese,
il quale con semplicità riflette sul Vangelo
offrendo spunti significativi
per la nostra vita personale e comunitaria.

DATA

CORMANO
ore

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

5.30 ritrovo presso lo scalone principale della Stazione Centrale di Milano

e partenza dei Ragazzi di 3a media per il Pellegrinaggio a Roma in preparazione alla Professione di Fede
LU 2
DELL’
ANGELO

10.00 S. Messa (parroco)

† Annicchiarico Evelica e Umberto

10.30 S. Messa (d. Emilio)

† Angelo Raimondi e Natalina Bressanelli

- Raffaele Scoloppio, Zelinda e Betty Pistoni

MA 3

ME 4

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
7.50 S. Messa fra le Lodi

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 5

† Adele Melgrati ed Ermanno Romanò

VE 6

SA 7

7.50 S. Messa fra le Lodi

16.00 Riconciliazioni (parroco)
17.00 S. Messa vigiliare

† Famiglia Melgrati Luigi
- Reina Enrico - Anna Boschi

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

† Mamma Denise

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

† Don Lino Marelli

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Teresa e Carlo
20.30 Preghiera “ricordando Greta ...”

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

† secondo le intenzioni

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare

† Aldini Francesco e Carmine
- Figini Adriano - Fratelli e sorelle Buzzoni
- Famiglie Biancotto e Magistrelli
- Cappato Walter - Cavenago Pietro
- Rosa e Giuseppe

8.30 S. Messa (parroco)

† Mangano Gaetano, Mauro Dario,
DO 8
IN

ALBIS
detta

DELLA “DIVINA
MISERICORDIA”

OFFERTA
STRAORD.

Rossana - Famiglia La Spina
- Marzana Anita e Gino

10.00 S. Messa (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

† Armando e Irma Patron

† Famiglie Agazzi e Molteni
11.15 S. Messa con la celebrazione
del S. Battesimo (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

- Sergio ed Iseo - Francesca, Felice,
Rosa e Sandro Colonna

15.00 Celebrazione del S. Battesimo

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Valentini Rosanna
10.30 S. Messa (parroco)

† Baldini Giorgio - Giuseppina Cusmai
- Domenico Russo

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Paparusso Riccardo

Sabato 14 aprile 2018 - GIORNATA di SPIRITUALITÀ
presso la “Piccola Betania alla Badia” - Bozzolo (Cremona)
La giornata spirituale verrà guidata da don Elio Culpo,
prete originario di Brusuglio e Responsabile della “Piccola Betania” alla Badia.
Partenza da Brusuglio: ore 8.00 (via Verga, dietro l’Oratorio) in pullman.
Rientro previsto a Cormano: ore 19.00
Le iscrizioni si ricevono nelle tre Sacrestie delle Parrocchie
versando la quota di € 20.00 entro martedì 10 aprile 2018.

Domenica 15 aprile nelle
tre parrocchie
FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO
(1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - …
60° - 65°)

a Cormano ore 11.15 - a Brusuglio
e Ospitaletto ore 10.30
Segue: pranzo nei rispettivi oratori Iscrizioni presso le Sacrestie
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