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Terza domenica di Pasqua 
Questa domenica non vi propongo una 
riflessione tradizionale, ma tre provoca-
zioni per entrare davvero nella Pasqua. 
E ne aggiungo una quarta: “Non abbia-
mo nemmeno sentito dire che esista 
uno Spirito Santo”, dicono alcuni disce-
poli di Efeso a San Paolo. Ecco, forse 
noi rischiamo di fare la stessa figura. 
Dopo la Cresima lo Spirito è il Grande 
Dimenticato… Ma noi siamo battezzati 
nello Spirito (Vangelo) e di conseguenza chiamati a vivere nello 
Spirito, altrimenti il nostro cristianesimo diventa un bluff, 
un’illusione. Chi desiderasse poi approfondire può andare qui: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/commento_vangelo , e 
anche qui (più ricco ma non facilissimo da leggere): https://
www.duomomilano.it/it/exegetical-comment/. 
Buona Fase Due a tutti! P. Eugenio 
 

Poteva tutto concludersi quel venerdì santo! Ci saremmo limitati 
a piangerti, Gesù, per gratitudine e compassione, a ricordare i 
giorni trascorsi con te,ad aiutare le donne a imbalsamarti... 
Ma tu sei risorto! E questo inquieta, scuote, butta giù dal letto e 
rivela limiti, riserve, tentennamenti, miserie... 
Tu sei risorto e questo ci scomoda! 
Ognuno di noi scopre le conseguenze: c’è da accogliere, farsi 
impregnare di novità, dobbiamo ricostruirci, cambiare progetti per 
far maturare nel mondo la tua risurrezione. 
E poi dobbiamo uscire dai nostri gusci, perché la tua tomba svuo-
tata è impegnativa: devo anch’io annunziare, in modo credibile, 
c’è da costruire un mondo di chiamati a risorgere...  
 

(G. Impastato S.J.) 
“Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, che significa passa-
re”. Non è festa per residenti, ma per coloro che sono migratori e 
si affrettano al viaggio. Allora sia PASQUA piena per voi che fab-
bricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi opera-
tori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti 
della parola pace”  
 

(Erri de Luca) 
La festa dei macigni rotolati Vorrei che potessimo liberarci dai 
macigni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua è la festa dei ma-
cigni rotolati. È la festa del terremoto. La mattina di Pasqua le 
donne, giunte nell’orto, videro il macigno rimosso dal sepolcro. 
Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme messa 
all’imboccatura dell’anima che non lascia filtrare l’ossigeno, che 
opprime in una morsa di gelo; che blocca ogni lama di luce, che 
impedisce la comunicazione con l’altro. È il macigno della solitu-
dine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione del 
peccato. Siamo tombe alienate. Ognuno con il suo sigillo di mor-
te. Pasqua allora sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli 
incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi e se ognu-
no di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il 
macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo 
che contrassegnò la resurrezione di Cristo.  
(Tonino Bello). 

Una chiesa per Adamgbe 

Ad oggi sono state raccolte 

5000 euro.  

Come donare? 
Bonifico: IBAN>   
IT 12Z 05034 01752 000000007426 
Parrocchia S. Leonardo Murialdo  
Causale: “Quaresima di Fraternità” 

nella cassetta in chiesa 
Grazie di cuore a tutti! 

Si può andare in Chiesa? 

Quanto alla possibilità per il fedele di recarsi in chiesa 
per un momento di preghiera personale, si rimanda alla 
risposta pubblicata nel sito della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (15 aprile), che per comodità viene tra-
scritta: 
Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luo-
ghi di culto? 
L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino 
assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza 
non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo 
di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento 
per quanto possibile nelle prossimità della propria abita-
zione.  
Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occa-
sione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli 
determinati da comprovate esigenze lavorative o da ne-
cessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in 
modo che, in caso di controllo da parte delle forze 
dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodi-
chiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte 
le cerimonie, anche religiose". 

1° maggio a Caravaggio atto di  

Affidamento dell’Italia a Maria 

 

Accogliendo la richiesta di molti fedeli, nel primo giorno 
del mese mariano la Conferenza episcopale italiana or-
ganizza un momento di preghiera alle 21 nella Basilica di 
Santa Maria del Fonte. Sarà trasmessa su TV 2000 cana-
le 28. 

una serata speciale con l’Arcivescovo,  

sarà lunedì 27 aprile alle ore 21,00 con #kaire, tra-

smessa in diretta Facebook sulla pagina della Fom. 

Monsignor Delpini interverrà insieme ad alcuni mem-

bri della comunità educante.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/1-maggio-a-caravaggio-atto-di-affidamento-dellitalia-a-maria-317175.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/1-maggio-a-caravaggio-atto-di-affidamento-dellitalia-a-maria-317175.html


…ad 

oggi 

circa 

37.000 € 

Grazie 

Ricordiamo tutti i parrocchiani defunti in que-
sto periodo, pensando alle loro sofferenze 
aggravate dalla forzata lontananza, sino 
all’ultimo momento, dai loro cari con i quali ci 
stringiamo in un virtuale abbraccio fraterno. 
Per tutti loro, ci uniamo nella preghiera. 
Hanno chiesto la nostra preghiera i parenti di 
Giovanni Budinich e Wanda. 

Più di 300 donazioni, oltre 37.000€ raccolti 
in un solo mese.  Questa è la 
#GiambellinoSolidale che si è attivata gra-
zie al Fondo di Comunità di Quartiere per 
l'emergenza Covid. 
Appena è arrivato questo virus abbiamo 
capito che non sarebbe stato uguale per 
tutti e tutte. Quartieri come il nostro avreb-
bero subito maggiormente il peso di que-
sta crisi sociale  ed economia. Lavoratori 
in nero, persone con vite precaria, famiglie 
senza documenti, vite in bilico: gli esclusi 
sarebbe stati ancora più esclusi. Molte fa-
miglie del quartiere sarebbero state esclu-
se dalle misure di aiuto e molte altre a-
vrebbero avuto un aiuto troppo tardi. 
Abbiamo deciso di fare un passo importan-
te, aprire un fondo di comunità per aiutare 
gli abitanti del quartiere e chiamare a rac-
colta le molte organizzazioni che operano 
tutti i giorni in questo territorio. Con noi si 
sono subito uniti la Parrocchia San Leo-
nardo Murialdo, Comunità del Giambellino 
Cooperativa Sociale, Comunità Nuova, A-
zione Solidale Onlus, Dynamoscopio, IpR - 
Istituto pedagogico della Resistenza, Sicet 
Sindacato Inquilini Milano, Camera del La-
voro CGIL Milano Giambellino, Sunia Mila-
no.  
In poco tempo sono arrivare tantissime do-
nazioni da singoli abitanti e cittadini, così 
come da organizzazioni e aziende come 
Fondazione Don Gino Rigoldi, Macelleria 
Equina Da Vito, Conferenza San Felice, 
Holmaf Consulting Srl, Sporting Murialdo, 
Dragqueen Ragby. Si sono poi aggiunti 
con azioni solidali Azienda Agricola Fattori-
a Bio Cocò, Lidl Italia, Maguey Plant con 
artisti Xil Giambellino e Coronavi-
rus_market.  
Questo è il frutto della solidarietà di chi vi-
ve e lavora al Giambellino. Oggi siamo noi 
ad aiutare perché domani siano sempre di 
più le persone e le famiglie in condizione di 
unirsi a noi per un quartiere solidale.  
Grazie! 
 


