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L’AURORA CHE
ATTENDIAMO

I

n un tempo senza processioni, senza manifestazioni di piazza, con le cattedrali ancora semivuote,
pensare alla scena della Domenica delle Palme come accogliere Gesù che entra a Gerusalemme senza
potergli correre incontro, senza fare festa, senza agitare con forza palme e rami di ulivo al suo passaggio?
Questo ultimo anno ci ha mostrato quanto necessario
e urgente sia imparare la difficile arte del discernimento
sulla vita, sulle piccole cose di ogni giorno come sulle grandi decisioni, con un’accortezza in più: scorgere il segno della Provvidenza là dove mai l’avremmo
cercata. E mentre ci chiediamo come sarà questa santa Pasqua, se potremo incontrarci, abbracciarci, pregare insieme oppure no, se potremo condividere i riti
che introducono e spiegano il mistero centrale della
nostra fede, desideriamo cominciare a preparare il cuo-

re, per non lasciarci sorprendere, per non fermarci alla cornice ma guardare dritto al cuore di ciò che ci attende, qualunque cosa sia.
Nell’offrire qualche suggerimento su come vivere la
Settimana santa, il cardinal Martini metteva al centro
«una domanda che è anche un invito: vuoi muovere i
passi entrando con Gesù a Gerusalemme fino al calvario? Vuoi vedere dove finiscono i passi del tuo Dio,
vuoi essere con lui là dove lui è? Solo così sarà tua la
gioia di Pasqua».
Con questa domanda nel cuore, ci siamo immaginati
di ripercorre l’ultima settimana della vita di Gesù, dall’ingresso a Gerusalemme fino al mattino di Pasqua,
l’ottavo giorno, il giorno del compimento. La nostra
riflessione e la nostra preghiera non vanno in cerca di
una comprensione maggiore o di sorprendenti rivela-
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zioni, ma indagano il cuore di Gesù per indagare il nostro, per ritrovare le coordinate del nostro cammino di
fede, per ritrovare nel possibile disorientamento di questo ultimo anno l’unica bussola che non delude. E allora ci lasciamo sconcertare dai simboli e inquietare
dalle parole. Ci lasciamo afferrare dallo sgomento della tristezza e dall’ombra del dubbio, ma soprattutto ci
lasciamo contagiare dall’Alleluia gioioso, ci lasciamo
conquistare da quell’amore che, forte come la morte,
anzi, molto più forte della morte, saprà rimettere in
strada i nostri passi.
Desideriamo una nuova aurora, che ha i tratti sorprendenti di una normalità di cui sentiamo la nostalgia. Ma l’Aurora che la “settimana autentica” ci pre-

para andrà, come sempre, ben oltre le nostre aspettative:
Sogno fontane di acque
fiumi a cascate d’acque
e praterie sconfinate
ove la luce danzi col suo abito da sposa
e un angelo che suoni il flauto
nel silenzio di una dolcissima aurora
ma non è che un pallido sogno
altra è l’Aurora che attendo
pure in timore e tremore.
DAVIDE MARIA TUROLDO
Con l’augurio di una Santa Pasqua

«L’ANGELO DISSE
ALLE DONNE...
NON È QUI, È RISORTO»

L

e celebrazioni del triduo pasquale si sono concluse con il trionfo di Cristo sulla morte; la vittoria dell’amore sull’odio, della verità sulla menzogna; Cristo risorto rinnova la nostra speranza, che diventa certezza della vittoria contro il male.
Ogni anno a Pasqua, ogni domenica, noi celebriamo il
grande mistero del Cristo che muore e risorge. La prima considerazione è che questo è un fatto di fede. E
proprio la nostra fede è ciò che Dio si aspetta da noi.
Rileggiamo il Vangelo, letto nella solenne veglia pasquale:
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un
angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come
neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
Testimoni della risurrezione del Cristo, sono le donne,
persone cioè la cui testimonianza, nel mondo giudaico
di allora, non aveva alcun valore. Questo per noi si-

gnifica che non sono le prove o i fatti miracolosi che
danno valore alla nostra fede: la fede nasce dall’ascolto e genera in noi stupore e meraviglia per quello che
Dio ha compiuto.
I messaggi della Pasqua di Cristo sono messaggi di
gioia e di consolazione; sono messaggi di novità e di
speranza.
La liturgia nel giorno di Pasqua ci fa acclamare “Rallegriamoci ed esultiamo”.
Pasqua è giorno di festa, perché ci invita a guardare avanti, con fiducia in Dio e speranza nella vita.
La nostra speranza in questa solennità si fonda su una
croce gloriosa; il segno della vittoria della vita sulla
morte. Ogni giorno noi sperimentiamo la realtà della
croce: è la realtà della nostra vita a volte provata dalla
sofferenza fisica, lacerata da contrasti di varia natura,
appesantita, scoraggiata... Oggi si aggiunge la sofferenza della pandemia.
Ma questa solennità ci invita ad alzare la testa, a liberarci da ogni pessimismo per aprirci al grande annuncio dell’amore di Dio. Pasqua rinnova l’invito a credere all’amore che Dio ha per ogni persona.
La vicenda umana del Cristo, ingiustamente condannato ed ucciso, ma poi risorto, ci dice che su questa terra il bene è possibile e soprattutto che la vittoria del
male non è mai definitiva, né quella del male che colpisce le popolazioni o le comunità o che rattrista le persone. Tutto questo perché il perdono di Dio non è solo
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qualcosa che distrugge un peccato passato, ma soprattutto una forza che ci apre a nuovi orizzonti futuri: solo chi crede in questo grande aiuto di Dio può guardare al futuro con serena speranza.
La Pasqua perciò ci invita a credere sempre alla potenza del bene, un bene che non dipende solo dalla volontà e dalla capacità umana ma soprattutto dall’aiuto
della Grazia di Dio. Per questo siamo invitati alla serenità ed alla gioia, soprattutto a guardare al nostro tempo con l’unica speranza possibile: quella che nasce dalla nostra fede.
È Cristo che risorge dai morti, Cristo che sconfigge il
male che ci dà la forza di non rinunciare mai alla speranza.
Cristo risorto sia per noi non solo motivo di speranza
e di gioia, ma anche stimolo ad alzare la testa, a saper
guardare in alto. Sia un augurio a tutti, ma soprattutto
ai giovani perché non perdano mai la fiducia in se stessi e nelle loro fresche energie; un augurio di una gioia
vera fondata sull’amore del prossimo senza distinzione di persone, una pace ed un amore fondati sulla nostra fede nell’amore di Dio per tutti gli uomini.
Sia l’augurio di essere cristiani sereni ed autentici, senza paure e senza finzioni: cristiani che credono e fondano la loro esistenza sulla fede nel Dio sempre vicino all’uomo con la sua Parola di verità ed il suo grande amore.
Preghiamo il Signore perché ci conceda di aver sempre dentro di noi questa grande forza che ci viene dal
sepolcro vuoto del Cristo risorto.
Pasqua e la simbologia dell’uovo.
Un tempo la Domenica di Resurrezione era chiamata
anche Pasqua d’Uovo perché la si festeggiava donando e mangiando uova sode colorate, che erano state benedette in chiesa. Oggi l’usanza è sopravvissuta secolarizzata nelle uova di cioccolato che giungono dai negozi senza passare per la chiesa.
L’uovo è il simbolo della Resurrezione, come un sepolcro dove stia riposando un principio di vita che un
giorno sboccerà alla luce. Per questo motivo nelle tom-
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be dei martiri, a Roma, si sono ritrovate uova simboliche di marmo.

In molte cattedrali si deponeva, una volta, il giovedì
santo un uovo di struzzo nel sepolcro rituale insieme
con l’eucarestia, e lo si ritirava il giorno di Pasqua. Il
simbolismo della Resurrezione si trova anche nei reliquari medievali contenenti uova di struzzo montate su
coppe.
Da questo simbolismo è nata l’usanza dell’uovo pasquale.
Un tempo la Chiesa benediceva, il sabato santo, le uova che si sarebbero mangiate la domenica. Ugualmente antica è la tradizione di donare uova vere oppure di
vari materiali pregiati. Già nel XII secolo in molti Paesi europei si usava donare uova benedette, mentre la
nobiltà si scambiava uova d’argento o d’oro, abbellite
di gemme, perle e smalti. Più tardi nascerà l’usanza di
celare nell’uovo di Pasqua una sorpresa.
Nella cristianità ortodossa, diversamente che in Occidente, il significato sacrale connesso al dono dell’uovo non è mai tramontato. In Russia, è usanza tracciare
dei simboli sul guscio, autentico oppure di legno, la sera del Sabato Santo. La decorazione avviene in silenzio, a tratti interrotta dalle preghiere e dagli antichi canti e la mattina di Pasqua ogni famiglia porta in chiesa
per la benedizione il suo cesto di uova dipinte.

MARZO

LA SECONDA PARTE DELLA QUARESIMA,
VERSO LA SANTA PASQUA

L

’inizio di marzo ha purtroppo portato con sé
l’ingresso della Lombardia in zona arancio
rinforzato. Da metà mese poi, dato l’aumento
dei contagi, il colore è passato a rosso. Tutto questo
non poteva che riflettersi anche sulle attività parrocchiali ed in particolare sui (già scarsi) appuntamenti

da vivere in presenza in Oratorio. Basta pensare alla
catechesi che, dal 7 marzo, è stata proposta esclusivamente via Internet. Tuttavia, in questa seconda Quaresima segnata dal Coronavirus, è stato consentito celebrare in presenza le Sante Messe, sia in Chiesa che
in tensostruttura.
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Venerdì 5 marzo dalla Chiesa è stata trasmessa la “Via
crucis” per i ragazzi: un breve momento di preghiera
nel quale si è riflettuto sulla lunghezza della croce, intesa come durata dell’amore che possiamo provare per
gli altri. Nel Vangelo di Luca, lo sguardo di Gesù incrocia quello di Pietro che, dopo avergli promesso di
esserGli sempre fedele e di seguirLo “fino in fondo”,
Lo rinnega tre volte. Gesù però – immagina don Simone – non ha uno sguardo arrabbiato o parole di castigo
per il suo discepolo: comprendendone timori e paure,
lo osserva con occhi d’amore e di perdono; uno sguardo d’amore insomma. La lunghezza dell’amore di Gesù, che arriva fino alla fine, ci insegna quanto il nostro
sia debole: anche noi come Pietro promettiamo tante
cose, ma alla prima difficoltà fuggiamo, negando il nostro amore a chi lo avevamo assicurato.
E mentre papa Francesco affronta lo storico viaggio nel
bellicoso Iraq, Abramo è il protagonista della terza domenica di Quaresima, 7 marzo. È proprio da questo viaggio e dalla figura di Abramo, padre di tutte le religioni
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monoteiste, che don Claudio inizia la sua omelia. La scelta del
Papa di visitare quella terra martoriata – spiega – dimostra una
grande libertà. Così facendo il
Papa desidera dialogare con le
altre religioni, superando e rispettando le diverse “sfumature” che esse presentano, pur basandosi sul medesimo Dio che
desidera la pace per tutti i suoi
figli.
Addentrandosi nella prima lettura e successivamente nel Vangelo di Giovanni proclamato
quel giorno, don Claudio ha illustrato come il popolo guidato
da Mosè non fosse tanto diverso da quello attuale.
Mentre Mosè era infatti
in dialogo con Dio e stava incidendo i comandamenti sulla pietra, il
popolo ha iniziato ad adorare un vitello di metallo, simile a quelli a cui
era stato abituato in Egitto. Ciò perché non ha
avuto la pazienza di aspettare, come sovente
capita a noi.
Duro è il confronto tra
Gesù e i Giudei che, ritenendosi a torto uomini liberi in nome di Abramo, non lo riconoscono come figlio di
Dio. Il dialogo è un crescendo di attacchi e tentativi di riappacificazione da parte di Gesù: i Giudei infatti sono ancora troppo legati alle regole e alle norme tramandate da Abramo e il fatto
che Gesù possa portare quell’eterna salvezza che egli aveva profetizzato, non li convince. Così accade anche
al giorno d’oggi, per chi vive una religiosità che accetta Gesù solo dal punto di vista terreno. Quando si parla
però di resurrezione, alcuni stentano a riconoscerla: è
tuttavia su questa che poggia tutta la nostra fede. Ecco
allora che la nostra preghiera dev’essere rivolta a chi
non ha occhi così liberi, da accettare questo grande dono di Dio che, proprio sulla croce e nella Resurrezione
del Figlio si rivela pienamente.
Giovedì 11 marzo alle 8,30 tutte le campane della diocesi ambrosiana hanno suonato a lutto, in ricordo delle
vittime del Covid e delle loro famiglie. I mesti rintocchi della quarta campana, hanno così invitato i fedeli a
unirsi in preghiera con i vescovi lombardi riuniti al Santuario di Caravaggio, per celebrare una Santa Messa di
suffragio.
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Diviso in tre momenti, venerdì 12 marzo si è svolto il
momento di preghiera con
cui abbiamo anticipato l’apertura dell’anno straordinario dedicato a San Giuseppe, voluto da papa Francesco nella Lettera Apostolica “Patris corde - Con cuore di padre”, per celebrare i
150 anni della sua proclamazione a patrono della
Chiesa universale.
Guidati dalle parole del Papa, nel primo momento abbiamo conosciuto San Giuseppe quale “Padre nella tenerezza”, Lui che è stato padre tenero di Gesù, che lo ha
visto crescere e i cui piani di
vita sono stati sconvolti dalla volontà di Dio, ci insegni ad avere fede in Lui. Noi ci aspetteremmo che la
volontà di Dio passi attraverso i nostri punti di forza e
lati migliori. Tutt’altro: il disegno di salvezza si compie nelle nostre paure, fragilità e debolezze, che sta a
noi accogliere con tenerezza. Ecco perché non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra
vita come ha fatto San Giuseppe, nei momenti più oscuri, cioè quando preferiremmo avere tutto sotto il nostro esclusivo controllo.
Il secondo passaggio del momento di preghiera aveva
titolo “Padre dell’accoglienza”. Il Vangelo di Matteo
in cui Giuseppe obbedisce al comando dell’angelo che,
mentre dorme, gli ordina di “non temere a prendere con
sé Maria e il Bambino perché frutto dello Spirito Santo”, ci fa riflettere su quante volte, di fronte ad eventi
inspiegabili, reagiamo con rabbia e ribellione. Giuseppe, pur non comprendendo a fondo il piano di Dio, si
fida della parola dell’angelo, rinunciando ai suoi sogni, desideri e piani di vita. Egli insomma, ci presenta
una fede che non spiega, ma semplicemente accoglie.
Nell’omelia don Simone ha sottolineato tre tratti distintivi di san Giuseppe. Il primo emerge da tutti i Vangeli: san Giuseppe non parla. Sappiamo che egli è uomo giusto, discendente della stirpe di Davide, ma di
fatto non pronuncia parola. Tale silenzio è condizione
per accettare il pensiero altrui e riconoscerne i bisogni.
Nel silenzio incontriamo Dio e meglio comprendiamo
la nostra autentica vocazione.
Il secondo tratto evidenziato da don Simone è il fatto
che gli incontri più determinanti della vita di san Giuseppe, avvengono con gli angeli durante il sonno. Insomma potremmo dire che “San Giuseppe dorme sempre!”. Il suo riposo però è molto diverso dal nostro. Egli dorme serenamente perché ripone in Dio la sua fiducia. Da inizio pandemia i farmaci per favorire il sonno hanno avuto una grande crescita. Ciò ci fa riflettere su quanto le nostre anime siano inquiete e che il riposo non sia più solo un fatto puramente fisiologico.
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Ed eccoci all’ultimo tratto: se è vero che Dio parla a
san Giuseppe attraverso il suo angelo nel sonno, è altresì vero che Giuseppe prende molto seriamente ciò
che gli viene chiesto. Padre solerte e sposo fedele, protegge Gesù e Maria in ogni momento. Chiediamoci allora se anche noi siamo così premurosi, nel compiere
la volontà di Dio.
A conclusione di questo secondo passaggio, si è voluta omaggiare la statua di san Giuseppe presente nella
nostra Chiesa, con il canto delle Litanie a lui dedicate,
un omaggio floreale e l’incensazione.
“Padre lavoratore” è il titolo dell’ultima parte di preghiera. San Giuseppe infatti è abile e onesto carpentiere, tanto da insegnare anche a Gesù la bellezza del
guadagnare il pane lavorando con impegno. In questo
momento di pandemia, che vede il lavoro come necessità urgente, dobbiamo implorare san Giuseppe affinché non solo non lo faccia mancare a nessuno, ma
anche perché tutti ne riscoprano la dignità, la bellezza,
il valore. Qualunque sia la mansione svolta infatti, chi
lavora è come se collaborasse con Dio per rendere migliore il creato e la società.
Con la benedizione e le parole di papa Paolo VI e della sua preghiera a san Giuseppe, si è concluso questo
primo appuntamento a cui è seguita la S. Messa solenne di apertura dell’anno dedicato a san Giuseppe di
venerdì 19 marzo.
Sabato 13 marzo si sono ricordati gli 8 anni dall’elezione di papa Francesco.
Nel Vangelo del cieco secondo Giovanni della IV domenica di Quaresima (14 marzo), sono ben 17 le domande, gli sguardi e le risposte di cui si fanno carico i
numerosi intervenuti. Domande e risposte legittime,
come quella del cieco che (alla fine del brano) incontrerà Gesù e farà la sua professione di fede. Ce ne sono poi altre impertinenti e curiose, atte ad alimentare
il pettegolezzo: sono quelle di chi non riconosce l’ex
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mendicante ora guarito da Gesù. E ancora: domande
supponenti degli scribi e dei farisei che, aggrappati
alla loro fede in Mosè, non accettano il miracolo. E
infine ci sono le domande scomode rivolte ai genitori del cieco, a cui (temendo di essere espulsi dal tempio) preferiscono demandare al figlio. La prima domanda la pongono i discepoli, chiedendo a Gesù se
la cecità dell’uomo è riconducibile ai suoi peccati o
a quelli dei genitori. Niente di tutto questo è l’inequivocabile risposta di Gesù: è così perché in lui si
compiano le opere di Dio. Quest’ultima domanda può
capitare anche a noi, di fronte a un evento doloroso
che ci affligge. Ma Gesù è chiaro in questo e la sua
risposta ci deve donare serenità, perché in Lui troveremo la forza e la luce che sconfiggono le nostre tenebre e debolezze e il coraggio per accettarle.
A seguito del lockdown dovuto alla terza ondata di
pandemia, non è stato più possibile organizzare attività in presenza in Oratorio. Ecco perché, nel pomeriggio del 14 marzo il gruppo KAOS, alcuni adolescenti, don Simone e i seminaristi, si sono resi protagonisti di una nuova attività rivolta ai ragazzi: “Oratorio at home”. In sostanza un pomeriggio di Oratorio a casa i cui ingredienti sono stati un gioco interattivo via Whatsapp per bambini, ragazzi e catechisti, uno spettacolo con brevi sketch sui peccati capitali, il momento di preghiera ed infine le premiazioni del gioco. L’allegria della musica, i balli di Noemi
e gli sketch teatrali presentati da Matteo, hanno fatto
di questo video un record di ascolti: oltre 970 visualizzazioni!
Il 19 marzo, nonostante il venerdì di Quaresima, il Papa ha autorizzato le celebrazioni delle Messe solenni
in apertura dell’anno straordinario di San Giuseppe.
Don Claudio, nel ricalcare grossomodo quanto già
detto lo scorso venerdì nel momento di preghiera, ha
aggiunto due concetti.
Giuseppe, diversamente dai profeti dell’Antico Testamento (Abramo, Noè e Mosè in particolare), è l’unico che vede realizzarsi in Gesù il piano di Dio. Tuttavia, similmente agli antichi profeti che non videro
il giorno glorioso della Resurrezione, anche lui non
vi assistette. Maria invece sì. Obbedendo a Dio, si adoperò per proteggere Gesù e Maria dai pericoli, così come fecero gli antichi profeti per il Suo popolo.
L’altro aspetto sottolineato riguarda i sogni che ciascuno di noi coltiva nel cuore: Dio non li frena, ma
piuttosto è al nostro fianco perché si realizzino meglio di quanto osiamo sperare. Anche se ci può apparire in antitesi con la vita programmata da Giuseppe
e sconvolta dal comando dell’angelo riguardo a Maria e Gesù, anche il desiderio di Giuseppe di vivere
una vita serena, si realizza pienamente.
Parlando dell’amicizia spirituale tra Gesù, Lazzaro,
Marta e Maria, don Claudio ha commentato il Vangelo di Giovanni sulla resurrezione di Lazzaro nella
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V domenica di Quaresima 21 marzo. La sua resurrezione – spiega don Claudio – è prefigurazione di quella di Gesù, ma ciò su cui Giovanni ci invita a riflettere leggendo questo brano è la vera amicizia. Non si
tratta perciò di un’amicizia superficiale, emozionale
e precaria, ma spirituale. Alla luce di tale amicizia
profonda, tutto assume nuovi significati. Innanzitutto la libertà: l’amicizia spirituale non è mai possesso
dell’altro e non ha mai secondi fini. Inoltre, questa amicizia giustifica sfoghi (come quello delle sorelle di
Lazzaro: “Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto”), si commuove di fronte alla sofferenza dell’amico ed è pronta a compiere percorsi di fiducia. Questo è avvenuto con Marta, che in un primo
momento, non voleva togliere la pietra del sepolcro.
Alle volte, la vera amicizia arriva anche a tradire: Pietro rinnega Gesù per tre volte, ma basta che i due si
guardino negli occhi perché fioriscano il pentimento
ed il perdono. Al termine del Vangelo odierno si legge che Gesù, dopo che Lazzaro era uscito dal sepolcro, ordinò di “scioglierlo e lasciarlo andare”. La Sua
richiesta vale anche per noi: togliere le bende dei nostri peccati e il sudario che ci impedisce di vedere il
Risorto, sono le condizioni per vivere una Pasqua di
autentica gioia.
Mercoledì 24 marzo è stato dedicato
alla preghiera e al
digiuno in ricordo
dei missionari martiri, uccisi a causa
della loro testimonianza cristiana e
del Vangelo nello
scorso anno. Durante tutte le Messe del giorno (in
particolare quella
delle ore 9,00 con
Quaresimale), la
nostra comunità è
stata invitata a pregare per loro.
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in questo periodo
l’ingresso di Via
San Filippo Neri
e in aprile proseguirà la pavimentazione dei
marciapiedi e dei
camminamenti
interni. Sul canale YouTube è
presente un filmato (già visualizzato da oltre
500 utenti) con
molte foto dei lavori eseguiti nelle ultime settimane.

Spedita avanza la ristrutturazione del cortile dell’Oratorio: nel mese di marzo si è superata la prima metà
degli interventi previsti ed è stata definita la piantumazione del nuovo spazio verde, con la messa a dimora
di aceri rossi di grandi dimensioni. Si sta completando

Con la possibilità
di ricevere l’ulivo benedetto, domenica 28 marzo
è iniziata la Settimana Santa che ci ha condotti alla Santa Pasqua. Per
il riassunto sui momenti forti vissuti durante il Triduo,
vi diamo appuntamento a “Il Segno” del prossimo mese.
Marco Baracetti
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica

4 PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

Maria di Màgdala stava all’esterno,
vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo
e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide
Gesù, in piedi; ma non sapeva che
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che
significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le
aveva detto.

8

Lunedì

Domenica

aprile 2021
Cristo è risorto dai morti e a tutti ha donato la vita.
Cantano gli angeli in cielo e canta il tuo popolo in terra
la tua risurrezione, o Cristo salvatore. Alleluia, alleluia.
Dopo aver condiviso la passione fino alla morte di Gesù, Figlio di Dio e figlio dell’uomo,
con gioia molto grande proclamiamo la sua risurrezione, speranza di vita per tutti. Il Signore si ripresenta vivente, confermando così il valore della fiducia nella volontà del Padre e
del bene ultimo dell’uomo, che risiede nel progetto cui è chiamato da Dio. “Il Signore è veramente risorto!” ed Egli è vivente per sempre, è qui, è con noi ogni giorno: nuovamente ci
offre la Parola per il cammino e il Pane per compiere l’opera cui siamo inviati “in memoria
di Lui”. Viviamo la liturgia pasquale chiedendogli di restare con noi ma soprattutto di saper
restare noi con Lui.
Sante Messe:
in chiesa parrocchiale: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 e 18.00
in tensostruttura: ore 10.00 e 11.15
5 SECONDO GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA - IN ALBIS
Dalla liturgia del giorno: «...al
mattino presto le donne si recarono al sepolcro, portando con sé
gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi
a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non
è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna
che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri.»
Sia benedetto Dio,
Padre di Gesù Cristo nostro Signore,
che nella sua misericordia
ci ha fatto rinascere e sperare nella vita senza fine
perché Gesù Cristo è risorto dai morti, alleluia.
Nell’ottava di Pasqua la Chiesa ci offre le varie apparizioni del Risorto. Soltanto la Parola
di Dio dà la chiave di lettura per comprendere la nuova esperienza salvifica. Di tutte queste
sollecitazioni qual è quella che ci coinvolge maggiormente oggi? Per noi è il fatto che la risurrezione di Gesù è un evento reale che cambia la nostra vita e ci inserisce in gesti nuovi.
La Pasqua deve essere un’esperienza profonda di Gesù Cristo, perché la nostra vita, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri passi siano caratterizzati da questo incontro.
Sante Messe: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 e 18.00 tutte in chiesa
11 SECONDA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
«In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore.»
Il Signore guidò a libertà
il suo popolo nell’esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia, alleluia.
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“Otto giorni dopo” la risurrezione ecco l’incontro tra Gesù e Tommaso e la beatitudine
che riguarda anche noi: “Beati quelli che hanno creduto senza avere visto!”. Il Signore
concede a tutti il dono dello Spirito, il perdono e la pace, mostrando le sue ferite come
segni di un amore che permane. La risurrezione infatti non annulla ma illumina il dono
totale di sé. Ringraziamo il Padre, mentre celebriamo ancora la solennità pasquale, per
la straordinaria speranza che la storia umana e la nostra singolare esistenza hanno ricevuto nella nuova vita donata a Gesù e promessa a quanti si affidano, senza riserve, alla
sua proposta di vita. Portiamo e seminiamo, per la luce e la gioia di tanti, l’Amore che
riscatta ogni tristezza.
18 TERZA DI PASQUA
Il Signore Gesù disse
ai discepoli: «Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede
anche in me. Nella
casa del Padre mio vi
sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai
detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato
e vi avrò preparato
un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Della bontà di Dio piena è la terra, alleluia;
la sua parola creò l’universo, alleluia.
La fedeltà di Gesù al Padre fino alla morte e quella del Padre nella risurrezione di Gesù
costituisce il centro della Pasqua cristiana e l’importanza di questa virtù viene ribadita
oggi dal messaggio che ci perviene dalla Parola. Ogni discepolo è chiamato a passare
dalla fiducia alla fedeltà, dal consenso alla proposta alla sua concreta realizzazione. Non
è pensabile evitare la sofferenza nel cammino della vita e della fede: ogni impegno vero comporta fatica e sacrificio, che possiamo affrontare sull’esempio del Signore Gesù.
Al suo desiderio di essere sempre con noi, nella vita e oltre la vita, corrisponda la nostra
permanenza, sostenuta dallo Spirito, nell’ubbidienza e nell’affetto del Padre.
25 QUARTA DI PASQUA
In quel tempo. Il Signore Gesù disse
ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano. Il Padre
mio, che me le ha date, è più grande
di tutti e nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Annunziate con voce di gioia
che risuoni ai confini della terra:
«Il Signore ha liberato il suo popolo», alleluia.
“Non trascurare il dono spirituale che
Dio ti ha dato!”: così scrive san Paolo all’amico Timoteo, riportata nella liturgia della
giornata che ogni anno la Chiesa dedica alla preghiera per le vocazioni. Tutti abbiamo
ricevuto dal Creatore doni e chiamata, mezzi e fine per metterci con gioia a servizio di
un bene più grande e universale.“La vocazione cristiana innesca un esodo permanente
dall’io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé e così anche verso la
scoperta di Dio” (papa Francesco). Chiediamo la grazia di essere adulti maturi e gioiosi
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grazie alla fede con cui vogliamo corrispondere alla straordinaria benevolenza di cui Dio
ci ricolma.
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
dal Messaggio di papa Francesco
San Giuseppe: il sogno della vocazione
San Giuseppe non strabiliava, non
era dotato di carismi particolari,
non appariva speciale agli occhi
di chi lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si faceva notare: i Vangeli non riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, ha
realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. Dio vede il
cuore e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche
alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte testimonianza può orientarci nel cammino.
27 Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
Caterina nacque a Pallanza dalla nobile
e ricca famiglia dei Morigi; ancora fanciulla rimase orfana perché un’epidemia
le tolse i genitori e i fratelli. Accolta da
una certa Caterina del Silenzio di Milano, fu formata ad una intensa vita spirituale, cosicché sorse ben presto in lei il
desiderio di consacrarsi totalmente a Dio.
Sentendo che il Signore le indicava il Sacro Monte di Varese come luogo di preghiera, vi salì e si unì alle eremite che vivevano accanto al santuario mariano che,
secondo la tradizione, era stato fondato
da sant’Ambrogio. Poco dopo, in seguito ad una terribile epidemia, tutte le eremite morirono e Caterina, il 24 aprile 1452, decise di continuare da sola il cammino eremitico addentrandosi con intensa partecipazione nella contemplazione della passione di
Cristo. Caterina morì il 6 aprile 1478. Dopo due anni, il 14 ottobre 1454, si unì a lei Giuliana Puricelli di Busto-Verghera, nata nel 1427 da una famiglia di poveri contadini. Giovane semplice e di grande docilità visse alla scuola di Caterina, che sviluppò in lei i carismi che possedeva: l’umiltà, la povertà, la carità, l’obbedienza e la purezza. La loro vita
trascorreva nella preghiera, nella penitenza e nell’assistenza ai pellegrini che salivano al
vicino santuario mariano. Verso il 1460 si unirono a loro altre compagne, e Caterina, per
dare stabilità alla comunità, chiese al papa l’autorizzazione di professare la regola di sant’Agostino, di osservare le costituzioni di sant’Ambrogio ad Nemus di Milano e recitare l’ufficio in rito ambrosiano. L’autorizzazione giunse il 1° novembre 1474 e il 10 agosto 1476
le eremite poterono fare la loro professione religiosa e, passando alla vita cenobitica, elessero Caterina come loro abbadessa. Ebbe origine così il monastero di S. Ambrogio e S. Maria del Monte sopra Varese.
28 Santa Gianna Beretta Molla
29 Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa
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MAGGIO 2021
M ESE DI M AGGIO : TUTTA LA C HIESA
SI AFFIDA A M ARIA
“ODIGHITRIA”
Il Consiglio del Campeggio Parrocchiale di Carugate nella celebrazione del 60° anniversario di
fondazione ha fatto realizzare dai Monaci di Dumenza una icona titolata a Maria Madre di Dio
detta “Odighitria”, per abbellire la cappellina del
nostro Campeggio. È un’opera preziosa e di valore spirituale e artistico, come abbiamo descritto su questo mensile nel mese di Febbraio.
Odighitria, deriva dal greco bizantino
O????????, , colei che conduce, mostrando la
direzione, perciò in questo mese di Maggio ci
lasceremo condurre e guidare dalla Vergine Odighitria, colei che indica in suo figlio Gesù
la via della salvezza. La Vergine Odighitria sia
per ciascuno di noi icona di fede, di speranza e
di carità.
Sabato
Domenica

Lunedì

1 Celebrazione mariana
2 QUINTA DI PASQUA

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio
tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita
eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui
che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare.
E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi
hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed
essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da
te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il
mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue
sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo,
e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una
sola cosa, come noi».
Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio, alleluia.
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo»: è la consapevolezza che deve suscitare in noi la celebrazione del mistero pasquale. L’ora
della croce rivela la vera gloria di Gesù, il suo donarsi sino alla fine per i propri amici, perché
dal suo sacrificio nasca e si realizzi l’unità di «quanti si onorano del nome cristiano» (orazione
all’inizio dell’assemblea liturgica del giorno). Nella Pasqua di Gesù, l’intera storia della salvezza ritrova la sua origine e, insieme, il suo compimento, perché tutta l’esistenza dell’uomo è
ordinata all’incontro trasformante con il Dio dell’amore e della vita. In Cristo glorificato sulla
croce siamo resi partecipi dei segreti del cuore stesso di Dio: «Noi abbiamo ricevuto lo Spirito
di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato». Per questo, raggiunti e santificati dalla grazia
della Pasqua, chiediamo di saper fuggire ogni incoerenza e di vivere sempre secondo la dignità
di creature redente.
3 Santi Filippo e Giacomo, apostoli - festa
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RICORDO DI SUOR EMILIA

S

uor Maria Emilia Bernareggi, Luigia il
nome di battesimo,
nasce il 30 marzo
del 1934, a Canonica d’Adda in provincia di Bergamo.
La sua è una famiglia numerosa, i genitori gente semplice, laboriosa, con
sani principi cristiani. In questa famiglia generosa il Signore sceglie due figli per sé, uno diventerà missionario in Brasile, l’altra, Luigia, deciderà di consacrarsi al
Signore tra le Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, in quel tempo chiamate ancora Suore Francescane Missionarie d’Egitto, attratta dal
carisma dell’Istituto religioso «vivere in fraternità il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, “Sposo crocifisso
nudo, e abbandonato” e in Lui essere mandate a “fati-

care per la conversione di popolo oltremare”, nella fedeltà alla Madre Chiesa, sulle orme di S. Francesco,
vero amico e imitatore di Cristo». Era il settembre 1953.
Il 19 marzo del 1956 emette i voti temporanei.
Chiamata ad andare “a tutte le genti” per annunciare il
Vangelo con spirito itinerante partirà missionaria a Tripoli, in Libia, e lì resterà fino a quando il Colonnello
Gheddafi intimerà a tutti gli italiani di lasciare il Paese.
Da Tripoli a Roma, in Casa Generale, si occuperà dei
bambini della Scuola dell’Infanzia, successivamente a
Cologne, poi a Ferentino infine a Carugate.
Qui dopo alcuni anni di presenza nella scuola, presenza silenziosa, ma accogliente, è raggiunta dalla malattia che la porta all’amputazione della gamba; da allora
inizia la sua più grave infermità, vissuta però con grande spirito di offerta al Signore, senza lamenti e sempre
con il sorriso.
Si spegne a Milano il 20/02/2021.
La Comunità di Carugate la ricorda con tanto affetto e
pregherà per lei nella celebrazione eucaristica di lunedì
19 Aprile alle ore 9.00.

Offerte Marzo 2021
In occasione dei Funerali

Euro 1.100,00

Battesimi

Euro

20,00

Anagrafe parrocchiale
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
35. Casati Antonia Giovanna
ved. Varisco
anni 87 m. 04/03/2021
36. Giudici Celestino
anni 89 m. 05/03/2021
37. Palazzi Giuseppe
anni 87 m. 05/03/2021
38. Guzzi Andreina
cgt. Albani
anni 80 m. 06/03/2021
39. Gaetano Angela
cgt. Giovine
anni 89 m. 11/03/2021
40. Aurelio Rosina
ved. Pugliese
anni 75 m. 13/03/2021
41. Ravasi Rosa
cgt. Villa
anni 82 m. 14/03/2021

42. Casiraghi Maria Teresa
ved. Sangalli
anni
43. Sudati Lucilla
ved. Savaresi
anni
44. Perelli Rosetta
ved. Bonalumi
anni
45. Mandelli Claudio
anni
46. Galbiati Roberto
anni

88 m. 16/03/2021
80 m. 20/03/2021
91 m. 21/03/2021
70 m. 23/03/2021
56 m. 24/03/2021

«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 7 Marzo 2021
2. Smacchia Nathan di Nicola e De Santi Michela
BATTESIMI del 14 Marzo 2021
3. Tuzzo Manuel di Gianpaolo e Sartirana Elena

