
 

31 marzo DOMENICA di PASQUA 
 

NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA 
Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, il sabato. 

Era ancora buio e vide che la pietra era stata rotolata via dal sepolcro.  

(Vangelo di Giovanni 20, 1) 

La pietra è stata rotolata via.  
Il sepolcro è sepolcro vuoto! 

Una vita che si dà non sta chiusa in un sepolcro 
La prima parola del Risorto ha il potere di incantarci:  

“Donna, perché piangi?”  
Il Dio della vita si nasconde in un singhiozzo,  
E' lo stile inconfondibile di Gesù.  
Il suo primo sguardo non va mai sul peccato di una persona  
ma si posa sempre sulla sofferenza di quella persona.  

Lasciamoci amare come Maria Maddalena.  
Chi si lascia amare, riconosce che Gesù è risorto! 

Preghiamo così:   
Signore, in questa Pasqua, amami!  
Amami anche se non sono amabile,  
anche se sono povero e ti amo poco, anche se non lo merito. 
Amami tu, Signore! quando non ho voglia di amarti,  
quando ho paura di te e fuggo, quando nessuno mi ama,  
amami tu, Signore.  Amami tu, Signore, e sarà Pasqua. 

Facciamo Pasqua! 
Far Pasqua è nascere nuovi ogni mattina. 
Far Pasqua è temere di meno e sperare di più. 
Far Pasqua è gettare nel cestino della cartastraccia gli occhiali affumicati,  
 i pensieri vestiti a lutto, i lamenti, le mormorazioni. 
Far Pasqua è scrollarci di dosso la polvere della stanchezza, della noia. 
Far Pasqua è non imbalsamare Cristo. 
Far Pasqua è spargere la vita, la gioia, la pace. 
Far Pasqua è organizzare la risurrezione del mondo. 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

 

Per la vendita dei lavori fatti dai ragazzi  
nei laboratori della domenica in oratorio  

abbiamo racconto € 560 che diamo alla caritas  
per la costruzione della scuola in Somalia 

 
 
 

Con domenica 7 aprile  
riprende la vita dell’oratorio della domenica  

 

* ore 14.15 l’oratorio apre le sue porte 
*ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 
*ore 15.15 laboratori per tutti, teatro  
*o re 16.00 grande gioco per tutti 

 

MAESTRO!MAESTRO!MAESTRO!MAESTRO!    

Signore,  
 che nessun nuovo mattino  
 venga ad illuminare la mia vita  

 senza che il mio pensiero  
 si volga alla tua Resurrezione  

 e senza che in ispirito io vada,  
 coi miei poveri profumi,  
 verso il sepolcro vuoto dell'orto! 

Che ogni mattino sia per me mattino di Pasqua! 
Che ognuno dei miei risvegli  

 sia un risveglio alla tua presenza vera,  
 un incontro pasquale con Cristo nell'orto,  
 questo Cristo talvolta inatteso. 

Che ogni episodio della giornata  
 sia un momento in cui  

 io ti senta chiamarmi per nome,  
 come chiamasti Maria! 
Concedimi allora di voltarmi verso di te. 

Concedimi con una parola sola  
 ma con tutto il cuore,  

 di rispondere: "Maestro!" 

( Don Giovanni Moioli) 



.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
 

* Lunedì 1 aprile  

FESTA DEL SANTUARIOFESTA DEL SANTUARIOFESTA DEL SANTUARIOFESTA DEL SANTUARIO    
ore 8.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale 
Ore 10.00 in Santuario: precessione con la statua della Madonna 
  S. messa solenne 
 

* Mercoledì 3 aprile 
 Ore 8.45 riprende la recita delle lodi e S. Messa  
  alla chiesa di S. Bernardo 
 Ore 20.30 S. Messa in Parrocchia,  
  poi in casa parrocchiale incontro delle catechiste 
 

* Giovedì 4 aprile  
 Ore 16.30 in oratorio riprende la catechesi dei ragazzi,  
  dopo le vacanze di Pasqua 
 

* Venerdì 5 aprile  
 Ore 20.45 in Oratorio 
  Incontro del Consiglio di Oratorio 
 

ALCUNI APPUNTAMENTI del MESE di APRILEALCUNI APPUNTAMENTI del MESE di APRILEALCUNI APPUNTAMENTI del MESE di APRILEALCUNI APPUNTAMENTI del MESE di APRILE    
* Mercoledì 10 aprile in casa parrocchiale 
 dopo la Messa delle 20.30  
 incontro del Consiglio Pastorale 
 

* Venerdì 12 aprile e 26 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro dei giovani 
 

* Martedì 16 aprile  in casa parrocchiale 
 Ore 20.45 incontro Consiglio Affari Economici 
 

* Mercoledì 17 aprile in oratorio 
 Ore 15.00 incontro in oratorio III età 
 

* Giovedì 18 aprile in oratorio 
 Ore 20.45 incontro di catechesi per tutti 
 

* Venerdì 19 aprile in oratorio 
 Ore 20.45 scuola animatori 

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 1 aprile (bianco) 
 Ore 8..00 S. Messa in parrocchia  
 Ore 10.00 processione e S. Messa in Santuario 
 

* Martedì 2 aprile (bianco)   
 Ore 8.45 recita della Losi e S. Messa in parrocchia  
   ( def. Santobuono Donato e Giuseppina)  
 

* Mercoledì 3 aprile (bianco)   
 Ore 8.45 recita delle  lodi e S. Messa a S. Bernardo 
   ( def. i morti della compagnia dello Spiazzolo)  
 Ore 20.30 Messa in Parrocchhia  ( def. Brivio Francesco, Fortunate  
   e genbitori famiglia Cattaneo)  
 

* Giovedì 4 aprile ( bianco)  
 ore 8.45 Recisa delle Lodi e S. Messa in Parrocchia  
   ( def. Brivio Lui e Redaelli Maria)  
 

* Venerdì 5 aprile (bianco)  
 ore 8.45 recita delle Lodi e S. Messa al Passone 
  ( def. Sironi Ermanno)  
 Ore 16.00 Matrimonio in Santuario ( Davide Beretta e Gilardi Federica) 
 

* Sabato 6 aprile (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Carozzi Angelo, Conti Luigi) 
 

* Domenica 7 aprile ( bianco)  

 S. Messe ore 8.00; ore 10.00; ore 18.00 ( def. Cogliati Pietro e Carolina) 

  

 


