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DOMENICA DI PASQUA 
Questo nostro mondo occidentale post-cristiano che conserva in 
qualche misura delle radici cristiane e quindi ricorda per sommi 
capi alcune affermazioni fondamentali della fede cristiana, è abi-
tato da un uomo che fondamentalmente dubita su tutto ciò che 
non cade nell'ambito dello sperimentabile. 
Molti nostri contemporanei non riescono ad andare più in là, co-
me nel venerdì santo un'enorme pietra impediva di guardare 
oltre. Al massimo qualcuno può credere che quell’uomo sepolto, 
in vita è stato un maestro di buoni insegnamenti morali, come 
esempio di vita retta e come modello di non-violenza davanti alla 
crudeltà dei suoi nemici. 
Eppure donne pie il mattino del primo giorno della settimana 
vanno al sepolcro per rendere gli estremi omaggi ad un morto. 
Arrivate al sepolcro, vedono che la pietra è stata ribaltata ed en-
trando nel sepolcro odono un annuncio strabiliante e sconvolgen-
te. 
Voi cercate... È risorto, non è qui... Dite ai suoi discepoli e a Pie-
tro... Vi precede in Galilea...». 
La risurrezione di Cristo è opera di Dio. Non è necessario dimo-
strarla, bisogna invece annunciarla. 
Non possiamo fare altro. Sì, certo, potremmo anche fare altro: 
possiamo dubitare, possiamo negare, possiamo dire che queste 
sono favole infantili, che la realtà è la morte, possiamo dire que-
sto e avremmo mille ragioni per dirlo. Ma, appunto, la sfida di Dio 
non è una sfida che viene dall´uomo, perché dall´uomo viene la 
razionalità, l´evidenza. Ma l’uomo è anche mistero, mistero è la 
nostra vita, sono i nostri giorni. E questo è un elemento che ci 
aiuta a raggiungere quel confine nel quale incontriamo Dio. 
Diceva il teologo Barth che " la resurrezione è la tangente di 
Dio che sfiora il nostro mondo". Allora questo sfiorare accende 
una luce e la luce qual è? Che la morte non è l´ultima parola né 
della vita individuale delle persone, né della storia dell´umanità, e 
neanche di tutto ciò che esiste. La resurrezione significa che c´è 
un futuro. La Pasqua è sulla soglia del presente e del futuro e ci 
accompagna dal presente al futuro. Siamo chiamati ad annuncia-
re l’evento Cristo, risorto per opera del Padre, perché questo 
evento è stato ed è determinante e significativo per la nostra fe-
de. Come lo è stato per Maria di Magdala, che in un primo tem-
po, presso al sepolcro piange perché lo ha trovato vuoto, piange 
per disperazione, pensa che qualcuno abbia portato via il corpo 
del suo amato maestro ed ora non sa dove sia stato posto. 
Finchè la Maddalena continua a dirigere il suo sguardo verso il 
sepolcro, verso il passato, non può incontrare colui che è vivo!  
Quando finalmente Maria Maddalena smette di guardare 
all’interno della tomba e si volta  vede Gesù, anche se non lo 
riconosce subito, solo voltandosi nuovamente incontra il Signore 
risorto. Maria Maddalena è così la prima testimone della resurre-
zione, la prima che riceve l’incarico di annunciare il vangelo.  
La Resurrezione di Gesù non può essere dimostrata, ma solo 
testimoniata! 
Vogliamo essere anche noi dei testimoni del Cristo risorto per 
portare in ogni luogo la gioia pasquale che scaturisce dall’amore. 
CRISTO E’ RISORTO, DAVVERO! ALLELUIA! ALLELUIA! 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 01:  Paqua di Risurrezione 
  Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 - 
  19,00 in via Gonin 
  esce Camminare Insieme 
LUN 02:  Lunedì dell’Angelo - Ss Messe 8,30-18,00 
MAR 03:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 04:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 05:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 07: Ritiro a Piacenza Catechesi le 10 Parole  
DOM 08:  Ritiro a Piacenza Catechesi le 10 Parole  
  La S. Vincenzo ricorda: la prima domenica del  

  mese   

Domenica 27 maggio 2018 - ore 11,15 
 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e poi chi ricor-

da il  5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45° 

Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° - 65° di matrimonio.  
 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per 

tempo in ufficio parrocchiale. 

“La risurrezione 

di Gesù simbo-

leggia la nostra 

spirituale risurre-

zione: una nuova 

terra, un nuovo 

cielo. Vediamo 

se è vera risurre-

zione la nostra. 

Gesù è veramen-

te risorto, e 

noi?" (San Leonar-

do Murialdo). 

Sentiti auguri per una Pasqua serena e felice 

da  

p. Vincenzo, don Modesto, don Silvio, don 

Agostino e p. Eugenio.  



730 in Parrocchia! 
 

La Parrocchia, in collaborazione con l'Associa-

zione "Insieme per la Fraternità", offre assi-

stenza fiscale (in Sala Papa Giovanni XXIII) tut-

ti i martedì dalle ore 9,30 alle 12,30 a partire 

dal 10 aprile 2018, per fare le dichiarazioni 

dei redditi: modello 730, modello unico, di-

chiarazione RED, INVCIV/ICRIC (per gli inva-

lidi), ISE, REI e pratiche di patronato. 

 

 

L'Associazione "Insieme per la Fraternità"  

Da anni ci conoscete e sapete che collaboriamo con la 

parrocchia per le varie iniziative, sempre con lo spirito 

che ci ispira all’opera di carità, che è quello di aiutare 

persone in difficoltà ed emarginate, nel rispetto della di-

gnità e valori di ogni persona, senza distinzioni di cultura 

e religioni così come la religione cristiana ci insegna,  ispi-

randoci al Vangelo. 

Ha per scopo essenziale l’aiuto del fratello povero anche 

in collaborazione con le varie associazioni presenti nel ter-

ritorio come ad esempio l’ormai consolidato rapporto 

con il ristorante Ruben di via Gonin, che, con solo un eu-

ro, offre la possibilità di cenare, oltre a tentare di reinte-

grare l’indigente nel mondo del lavoro; grazie ai volontari 

che sostengono, anche moralmente, le persone disagiate e 

sole.  

 Tra le nostre iniziative è sempre presente la possibilità di 

fare il corso gratuito di assistenti familiari presso la sede 

dell’Istituto S.E.R. di San Giuliano Milanese, con il quale 

alla fine, viene rilasciato un attestato di frequenza. Per chi 

è disoccupato da più di 3 anni viene riconosciuto un con-

tributo regionale di € 300,00 per 6 mesi. Se poi si  con-

cretizzerà la possibilità di stipulare un contratto di lavoro, 

saremo in grado di assistere a tutto tondo le persone che 

davvero sono portate a questa “missione”. 

  

Per qualsiasi informazione, visitate la sede in via Sant’A-

natalone, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30/12,00 - 

14,30/17,00 chiedendo di Enrico, Daniele o Cristiana e 

invitiamo tutti voi a visitate il nostro sito ufficiale: 

www.insiemeperlafraternita.it  

QUARESIMA DI 

FRATERNITÀ 2018 

Sono stati raccolti € 9.906,73Sono stati raccolti € 9.906,73   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nome dei piccoli Dalit e dei Giu-
seppini dell’India, diciamo GRAZIE 
alle persone che hanno donato nel 
più completo anonimato offerte 
personali consistenti, nelle Vie 
Crucis, nella cassetta in chiesa, ai 
gruppi che hanno donato la deci-
ma. Grazie ai ragazzi del catechi-
smo e della Scuola Materna per le 
cassettine con le loro rinunce qua-
resimali.  
 
Offerte raccolte le scorse settima-
ne: € 8.106,73 
Nella Via Crucis delle ore 15,30  
€ 230,05 
Nella cassetta in chiesa  
€ 590 
Nelle Cassettine dei bambini  
€ 980,00 

Totali: € 9.906,73 
 

Con i soldi avanzati saranno com-
prati, 20 cattedre e 20 lavagne per 
la prima scuola dei Giuseppini in 
India.  

 

http://www.insiemeperlafraternita.it

