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Foglio settimanale

DOMENICA DI PASQUA
17 aprile 2022

+ Dal vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e
il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.
Parola del Signore

E’ Risorto!
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni
cosmici: primavera, plenilunio, primo giorno della settimana, prima
ora del giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: inizia una
settimana nuova, inizia il giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova.
Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca
si è dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo
sanno tutti che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non sono
arretrate di un millimetro dal piccolo perimetro attorno alla croce.
Quelle cui si è fermato il cuore quando hanno udito fermarsi il
battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande sabato, cerniera
temporale tra il venerdì della fine e la prima domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto
della vita, hanno preparato oli aromatici per contrastare, come possono, la morte, per toccare e
accarezzare ancora le piaghe del crocifisso. Le donne di Luca sono una trinità al femminile: vanno a
portare al Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza: l'altro nome dell'amore.
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova annunciazione, angeli
vestiti di lampi: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di
bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente", non semplicemente uno fra gli altri viventi, ma Colui
che è la pienezza dell'azione di vivere. E poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare
fra le cose morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con una
conclusione, ma con una ripartenza.
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CALENDARIO LITURGICO(Anno C)
bianco

 DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35)

8.00
9.30
11.00
17.30

SANTE MESSE:
Mariateresa Frana e Maria
Primo Rosa – Franco, Lina e Piero Ripamonti
Pro populo
Maria Vittoria, Antonio, Rosalia, Francesco e Nicola

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

LUNEDI’ 18 APRILE

bianco

OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria

8.00
9.30 Luigia Riva
11.00 Angelo e Famiglia – Carmelo – Donatella e Alberto

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
MARTEDI’ 19 APRILE

bianco

OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria

8.00 Luigi, Giuseppe e Settimo Doneda
17.30 Famiglie Ronchi e Begni

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18
Dell'amore del Signore è piena la terra
MERCOLEDI’ 20 APRILE
bianco
OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

8.00 Def.ti Fam. Osio
17.30 Benedetto e Mercede
8.00 Famiglia Brivio

GIOVEDI’ 21 APRILE
bianco
OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria

17.30 Famiglie Piazza, Rivellini e Peliccioli

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

20.45 In Chiesa catechesi degli adulti

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

VENERDI’ 22 APRILE

bianco

OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

8.00 Rina Colombo
15.00 Gruppo missionario
17.30 Rosa e Giovanni

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo

SABATO 23 APRILE

bianco

OTTAVA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
Ti rendo grazie, Signore, perchè mi hai risposto
DOMENICA 24 APRILE

8.00 Mario Crotti, Letizia Albani, Ettore e Maria Cornelli
17.30 Adele e Mario Gelfi – Luigi e Franco Soldini –
Masimiliono Chignoli

bianco

II DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perchè è buono: il suo amore è per sempre

Cristo Risorto doni a tutte le famiglie una speranza viva e porti in tutti i cuori il vangelo della pace.
Tanti auguri di BUONA PASQUA di Risurrezione
Domenica prossima, 24 aprile, alle ore 15.00, in Chiesa, FESTA del PERDONO
prima confessione per i bambini/e di terza elementare

