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Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

DOMENICA DI PASQUA                                                        12.04.2020  n..22 

 

GESU’ VINCE LA MORTE PERCHE’ AMA 
(Atti 1,1-8a; Salmo 117; 1 Corinti 15,3-10a; Giovanni 20,11-18) 

( E’ una riflessione sul Vangelo che possiamo leggere e meditare ) 
 

È Pasqua! Gesù è risorto! 
 La vita vince la morte. È questo l’annuncio straordinario della Pasqua. 
I nostri giorni, però, sembrano contestare la vittoria della vita. 
Viviamo in un mondo dove la morte sembra essere più forte della vita, le tenebre 
sembrano avere il sopravvento sulla luce; il dolore, la sofferenza, la violenza 
sembrano soffocare la gioia. In questo tempo vivere non è facile.  
Facciamo spesso l’esperienza del dolore e della morte. È un’esperienza diffici-
le, dura, soprattutto quando la morte ci tocca da vicino, o ci strappa ciò che di 
più caro abbiamo.  Davanti al dolore e alla morte ci sentiamo impotenti e la vita 
sembra non avere significato…. Non riusciamo a  sfuggire alla serietà, alla tra-
gicità di queste riflessioni. 
 

Il mattino di Pasqua Eppure inspiegabilmente, la speranza non muore. Nel 
buio si fa strada una luce.Il mattino di Pasqua, le donne si recano al sepolcro 
… Trovano che la grossa pietra che chiudeva il sepolcro è stata rimossa. 
Entrano e non trovano il corpo del Signore ….Il sepolcro è vuoto!  
Dicono gli angeli: perché cercate tra i morti Colui che è vivo?  Colui che è vivo è 
il nome bellissimo di Gesù, di quel Gesù che è morto in croce:  
La prima parola che il Risorto dice ha il potere di stupirci: “Donna, perché pian-
gi?”  Il Risorto non sfolgora, non abbaglia, ma nella sua voce trema il dolore, il 
nostro dolore, le nostre paure. E' lo stile inconfondibile di Gesù.  
il primo sguardo di Gesù si posa sempre sulla sofferenza, su quello che addolora 
il nostro cuore.  
Gesù risorto prova dolore per il nostro dolore, e se ne prende cura.  
Nell'ultima ora del venerdì, sulla Croce si era occupato della paura di un ladro 
morente,  nella prima ora della Pasqua si occupa delle lacrime di Maria e trema 
insieme al tremante cuore della sua amica. 
La prima cosa che gli occhi nuovi del Risorto vedono è la più antica faccia della 
storia.  Gesù risorge e vede le lacrime, vede il dolore.  
Il mondo è ancora un immenso pianto. 
Cristo risorto, si fa vicino a chi piange e lo chiama per nome, vicino a chi cammi-
na e prende il suo passo, vicino a chi dubita e lo conforta con la sua presenza,  
vicino a chi cerca, vicino a chi ha paura e dice: ”non abbiate paura”  ( A, Casati)  

 

 

Come Maria Maddalena cerchiamo Colui che è vivo. 
 Maria Maddalena non si era rassegnata all’evidenza della morte. 
 Amare è dire: tu non morirai (G. Marcel). La Maddalena cerca colui che le ave-
va regalato un’esperienza felice di libertà; cerca il suo tesoro perduto.  
Maria cerca ovunque il suo amato Signore. 
Maria che cerca si sente chiamare per nome, si volta  e lo riconosce.   
Maria che cerca Gesù  con tanta passione si accorge di essere cercata.   
di essere amata: “Maria!”. E tutto esplode: “Rabbunì, amore mio!” 
 

Come Maria Maddalena lasciamoci cercare e amare.  
 Chi si lascia amare ,riconosce che Gesù è risorto! 
Chi si lascia amare capisce di più, capisce prima, capisce più a fondo. 
Il lasciarsi amare dona occhi penetranti che bucano la notte più oscura. 
Allora possiamo pregare così: Signore, in questa Pasqua, amami! Amami an-
che 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 pau-
ra di te e fuggo, quando nessuno mi ama, amami tu, Signore. 
Amami tu, Signore, e sarà Pasqua. 

 Viviamo nella speranza 
 Gesù Risorto cammina con noi oggi 
Ci chiede di rendere visibile e concreta la speranza 

 La speranza che viene dalla Pasqua, ci insegna e ci invita ad aprire var-
chi nell’impossibile, anche là dove tutto sembra irrimediabilmente perduto; ci 
spinge a far scaturire energie impensate che ci rimettono in cammino; ci invita 
a toglierci di dosso la polvere della mediocrità che ci intristisce; e a trasformare 
passività e rassegnazione in desiderio e slancio.  
 La speranza che viene dalla Pasqua ci regala la certezza che la logica 
che deve guidare la vita soprattutto in questo tempo è l’amore, l’accoglienza, la 
solidarietà, il dialogo,  il perdono, la fraternità 

 La speranza che viene dalla Pasqua ci impegna a non rassegnarci  al 
male, all’ingiustizia; a saper inventare nuove occasioni di bene, a temere di 
meno e sperare di più.  
La speranza della Pasqua ci fa amare tanto la terra e il cielo. 
Tutto può cambiare con la resurrezione qui e ora. 
L’augurio di Pasqua 
La Pasqua non è una festa per chi sta fermo, 
 è la festa di chi crede che nulla va perduto nella nostra vita,  
nessun frammento di bontà, nessuna lacrima. 
La Pasqua è la festa di chi crede nella forza inaspettata 

 e inesauribile del seme buono del Vangelo;  
 di chi torna alla vita di ogni giorno con la voglia di amare, di sperare,  
di rendere più bello e più giusto il nostro mondo. 
3 

C’è un solo modo per togliere l’odore della morte da questa nostra terra  
ed è quello di uscire dai calcoli nei nostri amori  

e di lasciarci condurre invece dall’eccesso dell’amore.  
(A. Casati) 

 Potranno strappare tutti i fiori, 

ma non potranno impedire che la primavera ritorni 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

 *La chiesa è sempre aperta: è possibile  entrare e pregare 
 *In fondo alla Chiesa si può ritirare la rivista IL SEGNO 
 *Sulla tombe dei nostri morti, al cimitero è stato messo  
  un ramoscello di ulivo benedetto 
 * Ogni sera alle ore 21.00 suonano le campane del Santuario. 
 E’ il richiamo a pregare insieme in famiglia la nostra Madonna . 
 La preghiera la troviamo sul sito della parrocchia  
  e anche su questa circolare 
 (Il nostro Santuario illuminato è bellissimo) 
 

 

LE CELEBRAZIONI DELLA PASQUA 
 
 

Quest’anno non possiamo celebrare la Pasqua insieme nella nostra chiesa 
che sta diventando sempre più bella. 
In parrocchia si faranno le celebrazioni ridotte in modo privato. 
Possiamo, però partecipare alle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo. 
 

Verranno trasmessi in  diretta su ChiesaTV (canale 195) 
 *a Pasqua, domenica 12 aprile l’Arcivescovo  

 celebrerà la Messa dal Duomo alle ore 11.00 
 

 

IL LUNEDI’ DELL’ANGELO DALL’ALTO DEL SANTUARIO 
Quest’anno siamo chiamati a vivere la festa  
e a pregare la Madonna nelle nostre case. 

A Mezzogiorno suoneranno a festa  
le campane del nostro Santuario. 

Don Enrico sul terrazzo del Santuario  
reciterà la preghiera alla Madonna  

e impartirà la benedizione della Madonna  
a tutte le famiglie con la reliquia della Madonna. 
Sarà trasmessa in diretta su Merate online 

Tutti siamo invitati a pregare e a partecipare  
nelle nostre famiglie. 

 

Vogliamo pregare la Madonna per tutte le nostre famiglie, 
 i nostri ragazzi, i giovani, gli anziani, tutti gli ammalati 

Vogliamo pregarla anche per tutti quelli che ci hanno lasciato  
che ricordiamo con tanto affetto anche se non abbiamo potuto ac-

compagnarli ,  
ma lo faremo appena possibile 

Vogliamo pregarla per la nostra comunità  
che vive con il desiderio di incontrarsi a celebrare l’Eucaristia  
nella nostra chiesa che sta diventando sempre più bella  

 

 

Preghiera alla Madonna  
( don T. Bello) 

 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino  
perché incombe il dolore, irrompe la prova,  

sibila il vento della disperazione  
e sovrasta sulla nostra esistenza Il cielo nero degli affanni. 

 

Liberaci dai brividi delle tenebre,  
stendi il tuo manto su di noi  

perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
 

Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. 
 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo. 
 

Preserva da agni male i nostri cari,  
conforta chi ha perso fiducia nella vita. 

 

Non lasciare nessuno solo a soffrire nella  notte. 
 

Facci il regalo della comunione,  
della gioia di sentirci insieme e di volerci bene. 

 

Te lo chiediamo per le nostre famiglie  
perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno. 

 

Te lo chiediamo con tutte le nostre forze  
perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,  

là dove essa nasce, cresce e muore. 
 

Te le chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli  
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT 46 B 05034 49920 000000040407 
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


