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Dopo le grandi celebrazioni della Settimana Santa,
della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù
siamo chiamati a “convertire la vita”, a lasciare
che la gioia della Pasqua riempia il nostro cuore
e la nostra mente per accogliere sempre più
la “Buona notizia” del Vangelo.
Di seguito riportiamo le riflessioni di Enzo Bianchi,
fondatore della Comunità Monastica di Bose,
che “provocano” la nostra vita di cristiani.
“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà”. Così ogni domenica, Pasqua settimanale,
concludiamo il Credo, la nostra professione di fede.
Celebrare il Triduo della passione, morte e resurrezione di
Gesù significa ritornare al cuore della nostra fede, operare
una conversione, un cambiamento radicale di mentalità che ci
riporta al fondamento senza il quale nulla avrebbe senso
nella nostra vita di cristiani: secondo le parole di san
Paolo, “se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede!” (1Cor 15,17).
Nel giorno di Pasqua è possibile misurare la nostra fede di cristiani e discernere la capacità
che abbiamo di sperare per tutti e comunicare a tutti questa speranza. Nel giorno di Pasqua
ogni cristiano proclama la vittoria della vita sulla morte, perché Gesù il Messia è risuscitato da morte
per essere il vivente per sempre: un uomo come noi, carne come noi siamo carne, nato e vissuto in
mezzo a noi, morto di morte violenta, crocifisso e sepolto, proprio quest’uomo è risorto!
“O morte, dov’è la tua vittoria?” O morte, tu non sei più l’ultima parola sulla vita, ma sei
diventata un passaggio, l’ora dell’esodo da questa terra – da Dio voluta e da noi amata –
alla vita per sempre, dove Dio è l’unico Signore, dove la sua comunione d’amore è l’unico
regno. Questo dovrebbe essere il canto del cristiano nel giorno festa delle feste, perché Cristo è
risorto quale primizia di tutti noi, perché la vita regna definitivamente e in ogni creatura è iniziato un
processo segreto ma reale di redenzione, di trasfigurazione.
Tutti gli esseri umani, anche se non conoscono né Dio né il suo disegno, portano nel cuore
il senso dell’eternità, e tutti si domandano: “Cosa sperare?”. Essi percepiscono che,
restando insensibili alla resurrezione, si vietano di conoscere “il senso del senso” della loro
vita. Attendono, cercano a fatica, e a volte per cammini sbagliati, la buona notizia della vita più forte
della morte, dell’amore più forte dell’odio e della violenza. Cristo, risorto e vivente per sempre, è la
risposta vera che attende dai cristiani quella narrazione autentica che solo chi ha fatto l’esperienza
del Vivente può dare. Dove sono questi cristiani? Sì, oggi ci sono ancora cristiani capaci di
questo: ci sono anche ai nostri giorni martiri cristiani, ci sono profeti e visionari cristiani, ci
sono testimoni che non arrossiscono mai del Vangelo.
Dal giorno in cui Cristo si è levato dai morti non vi è più alcuna situazione umana “a cielo
chiuso”: la resurrezione del Signore spinge il cristiano a testimoniare la propria speranza
nella salvezza universale, a pregare per la venuta del Regno, ad attendere il giorno radioso
in cui tutte le lacrime saranno asciugate. La Pasqua, le energie del Risorto, l’attesa della
resurrezione hanno come destinatari l’intera umanità, la creazione tutta! La Pasqua apre per tutti
l’orizzonte della vita eterna: che questa Pasqua sia davvero giorno di speranza per tutti!”
Anche noi vogliamo essere cristiani così, uomini e donne che nella vita quotidiana “raccontano” la
speranza che nasce dalla Pasqua, che portano consolazione e fiducia, che annunciano le “Parole di
vita” del Risorto a quanti sono confusi e disorientati.
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“Cristo è risorto, dillo con la vita!”

DATA

LU 9
ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

MA 10

ME 11

GI 12

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa solenne fra le Lodi

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

OSPITALETTO
8.30 S. Messa solenne

18.00 S. Messa solenne

Secondo intenzioni offerente

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Parlato Giuseppe
18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Notararigo Angelo

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Palego Tersilio
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

† Lucia - Luigi e Pierina

8.30 S. Messa

† Bresciani Irene

7.50 S. Messa fra le Lodi
15.30 Adorazione Eucaristica
fino alle ore 18.00

VE 13 20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi
in difficoltà
21.00 Adorazione Eucaristica

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Padre Vittorio - don Pietro - Elisa

fino alle ore 22.30

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 14

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

† Pergolari Antonio ed Amelia

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

† Zubelli Angelo - Riva Lino e Lina

- Scicchitani Tommaso

- Gobbi Giovanni - Barbieri Costantino

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (d. Marco)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Castiglioni Dario e Anna

† Roberto, Erika ed Elena

8.00 S. Messa (d. Emilio)

11.15 S. Messa solenne con la
DO 15
celebrazione del S. Battesimo
III DI
e il ricordo degli Anniversari
PASQUA
di Matrimonio (d. Marco)
a

† Busacca Cono e Rosetta

10.30 S. Messa solenne con la
celebrazione del S. Battesimo
e il ricordo degli Anniversari
di Matrimonio (parroco)

† Giorgio Casiraghi

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (d. Emilio)

10.30 S. Messa solenne con il ricordo
degli Anniversari di Matrimonio
(d. Alessandro)

† Baldo Maddalena - Bramati Tecla
- Mascheroni Giuseppina

16.30 Celebrazione del S. Battesimo
18.00 S. Messa (parroco)

† Barbieri Averardo - Cotronea Ferdinando
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