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“Quali pensieri potevano agitare la mente e
il cuore di Pietro durante quella corsa? Il
Vangelo ci dice che gli Undici, tra cui Pietro, non
avevano creduto alla testimonianza delle donne,
al loro annuncio pasquale. Anzi, «quelle parole
parvero a loro come un vaneggiamento». Nel
cuore di Pietro c’era pertanto il dubbio,
accompagnato da tanti pensieri negativi: la
tristezza per la morte del Maestro amato e la
delusione per averlo rinnegato tre volte durante
la Passione.
C’è però un particolare che segna la sua
svolta: Pietro, dopo aver ascoltato le donne
e non aver creduto loro, «tuttavia si alzò».
Non rimase seduto a pensare, non restò
chiuso in casa come gli altri. Non si lasciò
intrappolare dall’atmosfera cupa di quei giorni, né travolgere dai suoi dubbi; non si fece assorbire
dai rimorsi, dalla paura e dalle chiacchiere continue che non portano a nulla. Cercò Gesù, non se
stesso. Preferì la via dell’incontro e della fiducia e, così com’era, si alzò e corse verso il sepolcro, da dove poi
ritornò «pieno di stupore». Questo è stato l’inizio della “risurrezione” di Pietro, la risurrezione del suo cuore.
Senza cedere alla tristezza e all’oscurità, ha dato spazio alla voce della speranza: ha lasciato che la luce di Dio
gli entrasse nel cuore, senza soffocarla.
Anche le donne, che erano uscite al mattino presto per compiere un’opera di misericordia, per
portare gli aromi alla tomba, avevano vissuto la stessa esperienza. Erano «impaurite e con il volto
chinato a terra», ma furono scosse all’udire le parole degli angeli: «Perché cercate tra i morti colui che è
vivo?».
Anche noi, come Pietro e le donne, non possiamo trovare la vita restando tristi e senza speranza e
rimanendo imprigionati in noi stessi. Ma apriamo al Signore i nostri sepolcri sigillati - ognuno di
noi li conosce -, perché Gesù entri e dia vita; portiamo a Lui le pietre dei rancori e i macigni del
passato, i pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire e prenderci per mano, per
trarci fuori dall’angoscia. […]
Vediamo e vedremo continuamente dei problemi vicino a noi e dentro di noi. Ci saranno sempre, ma questa
notte occorre illuminare tali problemi con la luce del Risorto, in certo senso “evangelizzarli”. Evangelizzare i
problemi. Le oscurità e le paure non devono attirare lo sguardo dell’anima e prendere possesso del cuore, ma
ascoltiamo la parola dell’Angelo: il Signore «non è qui, è risorto!»; Egli è la nostra gioia più grande, è
sempre al nostro fianco e non ci deluderà mai.
Questo è il fondamento della speranza, che non è semplice ottimismo, e nemmeno un
atteggiamento psicologico o un buon invito a farsi coraggio. La speranza cristiana è un dono che
Dio ci fa, se usciamo da noi stessi e ci apriamo a Lui. Questa speranza non delude perché lo Spirito
Santo è stato effuso nei nostri cuori. Il Consolatore non fa apparire tutto bello, non elimina il male con la
bacchetta magica, ma infonde la vera forza della vita, che non è l’assenza di problemi, ma la certezza di
essere amati e perdonati sempre da Cristo, che per noi ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha vinto la
paura.
Il Signore è vivo e vuole essere cercato tra i vivi. Dopo averlo incontrato, ciascuno viene inviato da
Lui a portare l’annuncio di Pasqua, a suscitare e risuscitare la speranza nei cuori appesantiti dalla
tristezza, in chi fatica a trovare la luce della vita. Ce n’è tanto bisogno oggi. […]
Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza.
Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue parole
sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà
fine”.

CON LE PAROLE DELL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO DELLA VEGLIA PASQUALE 2016, I PRETI, LE SUORE
COMUNITÀ PASTORALE AUGURANO A TUTTI UNA SANTA PASQUA DI RISURREZIONE E DI GIOIA!
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«Pietro corse al sepolcro» (Lc 24,12)

DATA

CORMANO
ore 4.

45

LU 17
DELL’
ANGELO

BRUSUGLIO

ritrovo in via Deledda (Bresso) e partenza dei Ragazzi di 3 a media per il Pellegrinaggio a Roma
in preparazione alla Professione di Fede

10.00 S. Messa (parroco)

10.30 S. Messa (d. Emilio)

† Maraschi Sergio
MA 18

ME 19

GI 20

VE 21

OSPITALETTO

10.30 S. Messa (d. Samuele)

† Angelo e Natalina

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

† Aldo, Nicola e Franco Aldini

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Domenico

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Stracuzzi Alessandro e Mariantonia

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Renon Paola
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Soloperto Benito - Ventola Luisa
8.30 S. Messa solenne
nell’anniversario della
dedicazione della Chiesa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

† Vatovec Danilo

† Famiglia Andrez

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Evelina - Secondo intenzioni offerente

Ritiro dei ragazzi di 4a elementare a Valdocco (TO) in preparazione alla Prima S. Comunione

SA 22

18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

18.00 S. Messa vigiliare (sacerdote esterno)

† Bonanno Franco - Marco e Ada

† Zoppetti Brigida, Giovanni,
Francesco e Carlo - Baruzzi Evelina
- Furiato Graziella e Agostini Renato

9.00 S. Messa solenne celebrata
da mons. Giovanni Balconi nella
domenica della “Divina Misericordia”
† secondo intenzioni offerente

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

8.00 S. Messa (d. Emilio)

† Quarti Rosaria
DO 23
IN

ALBIS
detta

DELLA “DIVINA
MISERICORDIA”

11.15 S. Messa solenne con il ricordo
degli Anniversari di Matrimonio
(d. Marco)

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

10.30 S. Messa solenne con il ricordo
degli Anniversari di Matrimonio
(d. Emilio)
† Serradimigni Gianni
- Lina e Giuseppe Squaiella

† Rosalba Monteleone e Mineo Francesco

10.30 S. Messa solenne con il ricordo
degli Anniversari di Matrimonio
(parroco e d. Samuele)
† Costanzo Giuseppe - Pollicino Antonio
- Anna - Paolo Camilli

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
18.00 S. Messa (d. Samuele)

† Marchesi Anna

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
giovedì 26, ore 21.00, a Bresso,
chiesa S. Carlo: Lectio Divina Adulti
venerdì 21, ore 21.00, a Cormano
Incontro aperto a tutti per preparare
la serata di giovedì 18 maggio
in cui verrà ricordato don Sandro Manzoni
nel 10° anniversario della scomparsa

domenica 23 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
Iscrizioni presso le Sacrestie

UCRAINA …
una GUERRA DIMENTICATA
L’Associazione “Un Ponte per la Solidarietà” organizza
una raccolta di generi alimentari non deperibili
e prodotti per l’igiene personale
a favore dei profughi di guerra in Ucraina.
La raccolta, con il patrocinio dei Comuni di Cormano e
Cusano Milanino, avrà luogo il sabato 22 aprile
dalle ore 8.30 alle ore 18.00 in piazza Scurati a Cormano
e presso il supermercato InCoop di Cusano

Giovedì 20 aprile, ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio di Cormano:
BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI CORMANO
I cittadini e l’Amministrazione insieme per progettare la propria città.
Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
Il Bilancio Partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città,
consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini,
che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell’Amministrazioni.

