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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:   
                                                      SULLA VIA DELLA CROCE, PER LE STRADE DEL MATTEOTTI 

Domenica 25, domenica delle Palme un gruppo di 
bambini della comunità pastorale, con genitori e 
catechisti,  ha camminato per le vie del nostro quartiere 
rivivendo l’esperienza di Gesù sulla via della Croce con 
gli occhi dei discepoli come insegna il loro libro di 
catechismo.  
Siamo partiti  dal Getsemani  (sotto l’ulivo del piazzale 
della chiesa) con Gesù che prega, gli amici che dormono 
e Giuda che tradisce il Maestro, siamo arrivati pregando  

al cortile intorno al fuoco dove Pietro rinnega Gesù (ed eravamo al Gabbiano), poi al Calvario 
(abbiamo sostato  al quadrato) col buon ladrone: scambio di sguardi e di parole  per dire che 
per tutti c’è possibilità di legarsi al Maestro vincendo il male con il bene ed interrompendo la 
catena del male. Infine in Chiesa, davanti al sepolcro aperto,  l’annuncio  che Gesù è risorto e ha 
vinto  la morte. 
Vedrai che bello! Ci siamo detti tante volte durante 
questo anno!  Ed è stato proprio bello rivivere alcuni 
momenti della Passione di Gesù,  grazie soprattutto ai 
ragazzi delle superiori  che con semplicità e 
naturalezza  hanno  rappresentato il Vangelo e ci 
hanno aiutato a pregare.   
E forse, a qualcuno che ci guardava dalla finestra o 
incontravamo in strada, sarà arrivato  l’annuncio che i 
bambini hanno cantato tante volte: ‘sei tu Gesù un 
dono d’amore , salvi ogni uomo, salvi anche noi. Tu ci perdoni dalla tua croce e vinci il male con 
il bene’. 
 

 

 
  

 
 

1  DOMENICA  DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
S. Messa ore 8.30  
ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

2  Lunedì  dell’Ottava di Pasqua 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
S.Messa ore  10,30 
 
 
 

3 Martedì  dell’Ottava di Pasqua 
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15 
S.Messa ore 8,30   
 
 

4  Mercoledì  dell’Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
S.Messa ore 8,30  secondo l’intenzione 
 dell’offerente 
 

 
 

5  Giovedì  dell’Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. def. Giuseppina 
 e Dante 

 
6  Venerdì  dell’Ottava di Pasqua 
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7  
S.Messa ore 8,30  
 
 
 

7 Sabato   dell’Ottava di Pasqua 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14  
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Volpe Domenico e 
Luigia; def. Salvatore e Melina; def. Giuseppe e 
Natala 
 

 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          1 Aprile  –  7 Aprile  2018 
  Liturgia delle Ore Settimana  Propria 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

IL TEMPIO E’ RICOSTRUITO ... 

Il Monte è di nuovo deserto, il suo profilo è pulito 
all’orizzonte, niente più croci, solo le buche per altre 
crocifissioni. Il sacrificio è compiuto, l’agnello è 
immolato, il Tempio è distrutto … 
Come profetizzato da Isaia: “Egli è stato trafitto a 
causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa 
delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo 
pace, è caduto su di Lui e mediante le sue lividure 
noi siamo stati guariti.” Tocca alle due donne, Maria 
e Magdala, prendersi cura delle macerie! Ma, con 
stupore e disappunto, allo sguardo, nel sepolcro 
non appare nessun corpo  di cui prendersi cura. E’ il 
Maestro a rivelarsi alla meraviglia delle due donne, 
prossimo alla salita al Padre. Ma , il mistero è 
svelato , l’Agnello è vivo,  il Tempio è ricostruito! La 
missione è quasi conclusa e presto ne partirà una a 
più ampio respiro nel tempo  che ci coinvolgerà. Il 
Pastore è di nuovo a capo delle sue pecore, alla 
guida di un gregge ormai cresciuto a dismisura nel 
tempo! Interpretiamo le parole del salmista, consci 
della profezia avvenuta: “Perché Tu non lascerai 
l’anima mia nello Sceol (la Tomba) e non 
permetterai che il Tuo Santo veda la corruzione”.                                                          
(Paolo) 
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

Buona Pasqua a tutti i bambini: sia la festa della gioia e della sorpresa 
Buona Pasqua ai giovani, agli adolescenti: l’incontro con Gesù vi renda capaci di osare, 

 di sognare, di guardare in alto . 
Buona Pasqua ai genitori: sappiate scoprire e  valorizzare il bene presente nei figli 

Buona Pasqua ai nonni, agli anziani: dentro la vostra  vita ci sia la  sorpresa  
della saggezza e della bontà 

Buona Pasqua ai catechisti, agli animatori, ai cantori, ai chierichetti: la vostra opera  
preziosa ed indispensabile continui ad essere  segno di attenzione e di gratuità 

Buona Pasqua a tutti i volontari della nostra parrocchia:  
il loro esempio trascini altre persone. 

La nostra Pasqua esprima solidarietà e comunione  
con tutte le famiglie del nostro quartiere, 

specialmente con quelle  provate dal dolore, dalla malattia, da difficoltà economiche, 
dalla perdita del lavoro. 

Buona Pasqua a tutti:  cada  il muro o la pietra delle nostre distanze . 
BUONA PASQUA!!! 

 


