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DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
(Atti1,1-8a; Salmo 117; 1 Corinzi 15,3-10a; Giovanni 20,11-18)
Cosa ci dice la Veglia Pasquale, madre di tutte le veglie?
 Tu che sei sempre alla ricerca della luce per illuminare il buio di una
vita che qualche volta non ti soddisfa o è pesante e per rischiarare il
buio del male che non sempre riesci a dominare; e tu che sei sempre
alla ricerca di un fuoco che ti ripari dal freddo di relazioni che ti hanno
deluso o che ti stanno facendo soffrire: guarda che la LUCE e il FUOCO
che cerchi è Gesù, morto e risorto, che dona il suo Spirito. Non
cercare altrove la luce e il fuoco: accogli il suo Spirito.
 Tu che ti trovi, nelle tue giornate, a dire e ad ascoltare tante parole
che riempiono bocca e orecchie, ma spesso non sono capaci di
sostenerti e indirizzarti nel cammino della vita; parole che ci fanno
smarrire, invece di sorreggerci e guidarci: guarda che la PAROLA che
cerchi è Gesù, morto e risorto, che dona il suo Spirito. Non fidarti di
altre parole: accogli la sua Parola.
 Tu che assaggi acque sempre diverse per colmare la sete di una vita
che non si lasci sopraffare dalla noia, dalla depressione o
dall’angoscia, ma poi ti rendi conto che queste acque non dissetano:
guarda che l’ACQUA che cerchi è Gesù, morto e risorto, che dona il
suo Spirito. Non ricercare altre sorgenti: accogli l’Acqua della vita
nuova di Gesù, che si affida e ama.
 Tu che hai bisogno di un pane che sazi la tua fame e ti dia energie per
affrontare le gioie e le fatiche del cammino della vita, così da stare in
piedi anche in mezzo alle difficoltà e agli ostacoli che trovi: guarda che
il PANE che cerchi è Gesù, morto e risorto, che dona il suo Spirito.
Non sfamarti ad altre tavole: accogli il Pane necessario dell’Eucarestia
e dei sacramenti.
Vera Pasqua di Gesù a tutti voi!
don Alberto

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
CELEBRIAMO LA PASQUA «…rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49)
Il tempo pasquale è gioiosa attesa di colui che il Padre ha promesso:
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra» (At 1,8).
Alleluia!
Alleluia! Alleluia! C'è un'esultanza nel canto dell'alleluia pasquale che ha
un'intensità unica. Le espressioni “trattenute” del nostro giubilo
sembrano quasi una costrizione della gioia nell'angustia di un
adempimento. La storia della musica e del canto liturgico propongono
tante interpretazioni dell’alleluia e le nostre corali nei giorni di Pasqua
sanno far vibrare non solo le vetrate ma anche i cuori dei presenti.
È la gioia che viene da Dio: alleluia! La morte è stata vinta, Gesù è risorto!
Alleluia! Viviamo di una vita che non finisce, la vita di Dio! Alleluia! La
morte in croce di Gesù ha rivelato il compimento dell’amore e la potenza
di Dio che ha irradiato la sua gloria per riempire tutta la terra! Alleluia!
Con il battesimo siamo introdotti nel popolo santo di Dio! Alleluia! La vita
nuova che ci è donata è principio del popolo nuovo, Chiesa dalle genti, che
percorre la terra per annunciare la speranza: Alleluia! I nostri peccati sono
stati perdonati! Alleluia! L'amore che viene da Dio ci rende fratelli e
sorelle con legami d'amore che ci rendono un cuore solo e un’anima sola:
Alleluia!
La celebrazione della Pasqua si distende per cinquanta giorni e lo Spirito di
Dio ci aiuta a entrare nel mistero accompagnati dai riti della liturgia.
Invito ogni comunità a curare le celebrazioni. Il gruppo liturgico, le corali, il
Consiglio pastorale, le diverse tradizioni culturali e abitudini celebrative
presenti nella Chiesa dalle genti, tutti possono essere chiamati a
contribuire per interpretare e predisporre i segni del convenire, la festosa
cornice dell’ambiente, le luci, i profumi, i canti, tutto quello che precede e
segue la celebrazione. Sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si
rendesse conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che dà
origine a tutte le feste, non solo per un solenne concerto di campane, ma
soprattutto con un irradiarsi della gioia, della carità, delle parole della
speranza.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Celebriamo una Pasqua nuova: il mistero della Pasqua
del Signore, lettera per il tempo di Quaresima e di Pasqua”, Centro Ambrosiano, pp.20-22).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 5
aprile 2021

8.00
10.00
11.00

Marnate
Nizzolina
Marnate

Martedì 6

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Giovedì 8

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 9

8.30

Marnate

18.00
20.30

Nizzolina
Marnate

8.30

Marnate

17.00
18.30

Nizzolina
Marnate

8.00
10.00

Marnate
Marnate

10.00

Nizzolina

11.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Mercoledì 7

Sabato 10

Domenica 11
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Luciano
Bienati Giancarlo e fam.
Colla Luciano, Ferioli Luigi, def.
Azione Cattolica
Volonté Giancarlo e Mariuccia,
Salbitani Maria
Lattuada Rosanna, d. Giuseppe,
Lino, Giancarlo
Michele, Luigia
Fam. Bragagnolo e Della Bella
Def. mese di marzo: Raimondi
Roberto
Cannizzaro Giuseppe, consorelle
vive e defunte
Def. mese di marzo: Ettore Mario
Cassinotti, Natale Merlotti, Maria
Matarazzo
Rossetti Antonio, Ferrario Marisa,
Morandi Luigi e Paola, Lucisano
Stafeno, Ripepi Carmela
Moroni Aldo, Cesare, Vincenzina,
Balsanin Paola, Oteri Lucia,
Andrea, Nello, Reale Maria
Giuseppa, Schettini Giacomo,
Mimmo, Diana
Fam. Carlo Marinoni
Bianchi Onorino, Ceriani Egidio e
Emanuele
Catone Silvana, Giani Maria,
Colombo Mansueto
d. Angelo Ceriani, p. Erminio
Crippa
Pro populo

AVVISI






S. Messe nel Lunedì “dell’Angelo”: a Marnate alle ore 8.00 e alle ore
11.00; a Nizzolina, alle ore 10.00.
Martedì 6 e venerdì 9 aprile: gruppi di ascolto della Parola (cfr.
locandina).
Entro il prossimo lunedì sera (5 aprile), in base alle disposizioni
diocesane, verrà comunicato alle/ai catechiste/i e alle/agli
educatrici/educatori le possibili disponibilità per gli incontri di
programmazione e - attraverso di loro - ai genitori, le modalità per la
ripresa dei cammini dell’iniziazione cristiana e dei cammini formativi
per le altre fasce di età.
Venerdì 9 alle 16.30 in chiesa a S. Ilario: “celebriamo la Pasqua di
Gesù con un santo” (celebrazione per bambini e ragazzi… per
continuare a ritrovarci “in presenza” nella preghiera e nell’amicizia, a
partire dalla vita di un santo raffigurato nelle nostre chiese).
Offerte: Marnate € 1.019; Nizzolina € 423.
Offerte ulivi: Marnate € 1.071; Nizzolina € 565.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709

Vera Pasqua di Gesù a tutti voi !
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