
la nostra settimana
4 domenica - Pasqua
Messe con orario festivo
ore 12 - messa per le famiglie giovani in
cortile Oratorio
5 lunedì - dell’Angelo
messe - prepositurale 8.30 e 10 
S. Francesco - 11 e 17.30
7 mercoledì
ore 19 - Tavolo Ufo
10 sabato
ore 14 - Consiglio Pastorale
11 domenica
ore 15 - Battesimi
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la Parola di Dio
4 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è li giorno che ha fatto iI Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo
5 lunedì
Il giorno dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio
6 martedì
III giorno dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
7 mercoledì
IV giorno dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura
8 giovedì
V giomo dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi;
v'insegnerò il timore del Signore
9 venerdì
VI giorno dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunziate a tutti i popoli le opere di Dio
10 sabato
VII giorno dell'Ottava di Pasqua (in Albis)
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion
11 domenica
Il DOMENICA DI PASQUA  o  della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

“Perché cercate tra i morti Colui che è
risorto? Non è qui!”. E Maria di Magdala corre ad
annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!”. Anche
Paolo di Tarso l’ha incontrato vivo sulla via di
Damasco, e cambiò vita. Dice sant’Agostino: “La
speranza dei cristiani è la risurrezione dei morti”. E’
tutta la ricchezza di noi credenti.

Signore Gesù,
aiutaci a vedere nella Tua Croce
tutte le croci del mondo:
la croce delle persone
affamate di pane e di amore;
la croce delle persone
sole e abbandonate;
la croce degli anziani
che si trascinano sotto il peso
degli anni e della solitudine;
la croce dei migranti che trovano
le porte chiuse a causa della paura
e dei calcoli politici;
la croce delle famiglie spezzate
dal tradimento;
la croce delle nostre debolezze,
ipocrisie, tradimenti;
la croce della Tua Chiesa,
che fatica a portare il Tuo amore;
la croce della nostra casa comune
che appassisce
sotto i nostri occhi egoistici.
Signore Gesù,
ravviva in noi la speranza
della risurrezione. Amen!

(papa Francesco)

S. Pasqua di Resurrezione
“Splendor Lucis aeternae”

“Nel giorno in cui la Liturgia celebra il mistero
del Verbo di Dio (“Splendore della Luce eterna”) che
prende carne dalla Vergine Maria, è particolarmente
significativo il ricordo del sommo poeta Dante
Alighieri, profeta di speranza e testimone della sete
di infinito insita nel cuore dell’uomo”. Così inizia la
Lettera con la quale papa Francesco ricorda il VII
centenario della morte del Poeta (1321),
sottolineando l’attualità, la perennità e la profondità
di fede della sua opera. “La data non è casuale: il
mistero dell’Incarnazione è il vero centro ispiratore
e il nucleo essenziale di tutta la “Divina Commedia”,
che realizza la divinizzazione, ovvero il prodigioso
scambio tra Dio che entra nella nostra storia
facendosi carne, e l’umanità che è assunta in Dio,
nel quale trova la felicità vera”.

“Dante  è profeta di speranza: perché con
la sua opera spinge l’umanità a liberarsi dalla “selva
oscura” del peccato per ritrovare “la diritta via” e
raggiungere, così, “la pienezza della vita nella
storia” e “la beatitudine eterna in Dio. In quanto
“cantore del desiderio umano” di felicità, l’Alighieri
sa scorgere “anche nelle figure più abiette ed
inquietanti” l’aspirazione di ciascuno a porsi in
cammino “finché il cuore non trovi riposo e pace in
Dio”.

Il cammino indicato da Dante è “realistico e
possibile” per tutti, perché “la misericordia di Dio
offre sempre la possibil ità di cambiare e di
convertirsi”. In questo senso, l’Alighieri è “poeta
della misericordia di Dio” ed è anche cantore “della
libertà umana”, della quale si fa “paladino”, perché
essa rappresenta “la condizione fondamentale delle
scelte di vita e della stessa fede”.

(25 marzo 2021, Annunciazione)

Oggi domenica di Pasqua la Santa messa delle
12 dei ragazzi è celebrata all’aperto nel cortile di
via Legnani e non a San Francesco. Ovviamente
in caso di pioggia si rimarrà nella chiesa di San
Francesco.
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