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Il mistero della Pasqua di Gesù
Il Mistero della Pasqua di Gesù ci rimanda al fatto che 
l’ultima parola sulle cose più importanti del-
la vita non spetta a noi. Non abbiamo noi l’ultima 
parola sulla vita e sulla morte, non siamo noi la fonte 
di ogni vero amore . 
Abbiamo però una capacità sorprendente di distrug-
gere, una capacità sorprendente di illuderci cercando 
di metterci al posto di Dio e quando lo facciamo gene-
riamo sofferenza per gli altri e per noi stessi, perché 
in quel momento si oscura il senso delle cose e il volto 
dell’altro.
In questa Pasqua siamo chiamati a rimettere al 
centro non noi stessi ma l’amore crocifisso e 
risorto di Gesù che supera abbondantemente tut-
te le nostre miopi ragioni, colpisce  le ragioni del Dio 
Qua-trinus e svela, invece, le ragioni del Dio Tri-
nus. 
Il Dio Trinitario non distrugge le persone che non la 
pensano come lui, non alza muri e steccati con chi ha 
idee diverse da Lui, non risolve i conflitti imponendosi 
in modo violento e duro, non vive relazioni fredde e 
risentite. Ed è l’unico che potrebbe farlo, l’unico che 
avrebbe le ragioni davvero per imporsi.
Quella rabbia che coltiviamo nel cuore, quell’essere 
pessimisti scontenti, quella sfiducia crescente in noi 
non sono voci che vengono da Dio e dobbiamo dire 
di no a queste voci nella nostra mente e nella no-
stra coscienza. 
Sono voci e sentimenti che ci allontanano profonda-
mente dal mistero di Dio, ma ci allontano profonda-
mente anche dagli altri intorno a noi.
Quando nel nostro cuore viviamo sentimenti ed emo-
zioni forti e profondi dobbiamo chiederci da chi 
vengono. 
Se portano alla pace, se portano all’amore, se porta-
no alla pazienza, se portano alla benevolenza, se por-
tano al dominio di sè, se portano alla riconciliazione, 
se portano a dare fiducia a Dio e al prossimo, allora 
vengono da Dio. 
Altrimenti significa che non vengono da Dio e dunque 
non hanno nessun futuro. 
Il tempo di Pasqua è il momento in cui avviare 
un percorso (che nella liturgia dura 50 giorni) in cui 
imparare a decifrare le voci che si affacciano dentro 

di noi e che sentiamo fuori di noi per chiederci da 
dove vengono e da chi vengono. 
Tutta la nostra vita sia un tentativo di rispondere in 
modo efficace a questa domanda per cercare di es-
sere “poveri in spirito”, affamati di giustizia, 
digiuni di colpe. 

don Luca 
con la Diaconia della Comunità Pastorale

Dalla Commissione "Chiesa dalle Genti" 
gli auguri per una Santa e buona Pasqua

Happy Easter (Inglese)

Joyeuses Paques (Francese)

Feliz Pascua  (Spagnolo)

Христос воскрес (Russo)

Buona Pasqua
Gëzuar Pashkët (Albanese)

Paste Fericit (Rumeno)

Щасливої Пасхи (Ucraino)

http://www.parrocchiesangiuliano.it


PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Incontro con la Parola
Sul canale YouTube della Comunità 
Pastorale, ogni mattina dalle ore 8, 
dal lunedì al venerdì, 100 secondI dI 
Parola con Don Roberto e Don Jose-
ph.
Riprenderà Giovedì 28 aprile, 
dalle ore 21 alle 22, l'ascolto del 
Vangelo a cura delle Discepole del 
Vangelo, su piattaforma ZOOM.

ProPosta culturale
Il 7 maggio, alle ore 15, visita a Roc-
ca Brivio, chiesa antica di Zivido e 
Castellotto Brivio Sforza.
Il 13 maggio, pellegrinaggio a Ca-
ravaggio, con partenza alle ore 19 
dalle singole parrocchie. La preno-
tazione va effettuata entro l'8 mag-
gio, il costo è di 12 euro a persona.

ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

"Famiglia Amoris Laetitia"
#10familytips: i bambini al centro 
dell’attenzione pastorale nell'Anno 
“Famiglia Amoris Laetitia”

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha lanciato 
una nuova iniziativa dell'Anno “Famiglia Amoris Laeti-
tia”, dedicato da papa Francesco alla famiglia: un De-
calogo della Famiglia, per i bambini, con 10 consigli 
per crescere insieme - genitori e figli - nell'ambiente 
familiare, mettendo in pratica ciò che papa Francesco 
dice nell' esortazione apostolica Amoris Laetitia. 

Ecco il nono consiglio: "Essere fratelli è una risorsa e 
una forza! È il modo più immediato per imparare ad 
accettare e rispettare l'altro e volersi bene nelle picco-
le cose di ogni giorno".

Celebrazioni delle Prime Comunioni
A S.Giuliano Martire:    domenica 8 maggio, ore 15

a S. Carlo Borromeo:     sabato 28 maggio, ore 15 e domenica 29 maggio, 
                                                   ore 15

a Maria Ausiliatrice:       sabato 28 maggio, ore 15 e domenica 29 maggio, 
                                                  ore 15

a S. Maria in Zivido:        sabato 21 maggio, ore 18; domenica 22 maggio, 
                                                   ore 10.30;
                                                   sabato 28 maggio, ore 18; domenica 29 maggio, 
                                                   ore 10.30

a S. Marziano di Sesto U. : domenica 1 maggio, ore 11; sabato 7 maggio, 
                                                       ore 18.30; domenica 8 maggio, ore 11

Santi Pietro e Paolo:           domenica 15 maggio, ore 11.30

S. Ambrogio in Civesio:    domenica 8 maggio e domenica 15 maggio, ore 11

https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da

