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A sera tardi, quando il giorno si è inabissato, mi capita spesso 

di camminare lungo il filo spinato e dal mio cuore s’innalza sempre 

una voce che dice: La vita è una cosa splendida e grande. 

A ogni nuovo crimine o orrore dovremo porre un nuovo pezzetto 

di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. 

Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere. 

(Etty Hillesum, 1914-1943)
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POLVERE PREZIOSA

In questi giorni davanti ai nostri occhi ci appare la guerra, la morte, la sofferenza, la violenza, 
l’ingiustizia … com’è difficile raccontare la Pasqua! O forse, e proprio per questo, è così essen-
ziale ritornare al mattino di Pasqua, per non soccombere, per imparare a credere, a sperare, ad 
amare di più!
Due anni fa, in piena emergenza Covid, scrivevo così:
Mi sono ricordato del midrash alle Lamentazioni dove si narra che Dio voleva piangere sulla 
rovina del suo popolo: “Venne Metatron (l’angelo che sta presso il trono di Dio), si prostrò e 
disse: ‘Io ti ubbidirò, ma tu non devi piangere’. Allora Dio disse: ‘Se tu non vuoi che io pianga,
io andrò in un luogo dove non ti è permesso entrare, e là piangerò”. Dio è qui e piange per noi 
e con noi ed è proprio nelle lacrime, quelle di Dio e le nostre, che può rinascere e rifiorire la spe-
ranza se ce le asciugheremo l’un l’altro con gesti d’amore, tenerezza, solidarietà come tantissime 
persone già stanno facendo.

Anche in questi giorni è così … Chi ama è fragile. Dio è fragile, Dio è debole perché ama l’uomo 
e la sua libertà. Dio ci ama, nonostante tutto. Come ha detto splendidamente papa Francesco: 
“Siamo polvere nell’universo. Ma siamo la polvere amata da Dio. Il Signore ha amato raccogliere 
la nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo alito di vita (cfr Genesi 2,7). Così siamo polvere 
preziosa, destinata a vivere per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la 
polvere che contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, il suo tesoro, la sua gloria”. 
Dio ci ama, nonostante tutto. Perché siamo la sua speranza. E ci regala la Pasqua, ci invita alla 
Pasqua e a vivere una vita a partire dalla Resurrezione.

STANCHI DI CAMMINARE SI MISERO A CORRERE
Per raccontare la fede pasquale ho scelto come immagine di copertina un affresco dell’artista 
brasiliano Claudio Pastro.
Al principio della fede pasquale sta il sepolcro vuoto e a quel sepolcro di buon mattino, con passo 
triste e nel cuore un macigno, ma anche con passi d’amore, si sono recate alcune donne.
Lì, davanti a quella tomba vuota, si sono sentite pronunciare queste parole: “Non abbiate paura, 
voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto”. (Matteo 28,5-6)
Anche noi condividiamo con quelle donne lo stesso timore, gli stessi dubbi, la stessa paura e 
angoscia per aver perduto chi hanno amato così tanto. Come loro ci aggrappiamo alle parole 
dell’angelo con lo stesso stupore e la stessa emozione. Hanno creduto e invitano anche noi oggi 
a credere a quell’uomo che la morte non ha sconfitto.
Nell’affresco ritroviamo anche i discepoli di Emmaus con Gesù Risorto che si fa loro vicino. Il 
Signore Gesù si affianca ai due discepoli in fuga, perdutamente disperati e, a poco a poco, svela 
loro il senso delle Scritture e della sua vita, facendo nascere in loro l’insopprimibile desiderio di 
stare a lungo con lui. E riaccende in loro la speranza e l’esigenza di tornare alla città, testimoni 
del Risorto. Come i passi lenti delle donne al sepolcro, anche quelli dei discepoli di Emmaus 
sono diventati passi veloci di chi ha una incredibile speranza da vivere e da raccontare.
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E i due? Avevano iniziato il loro cammino verso Emmaus con il passo stanco 
e depresso, adesso partono senz’indugio, di corsa, verso Gerusalemme, 

ansiosi di dire a tutti i loro amici che Gesù è risorto, è vivo. Loro l’hanno incontrato. 
E, stanchi di camminare, iniziano a correre! 

(don Marco Pozza)

Così prego, così sogno: che i passi di ciascuno di noi, che i passi della nostra comunità pastorale 
da passi un po’ lenti e stanchi diventino passi veloci, passi da innamorati del mattino di Pasqua.

OCCHI BAGNATI DI RISURREZIONE
A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte pensiamo: “ormai non c’è più nulla 
da fare”, e il cuore non trova più la forza di amare... Ma proprio in quel buio Cristo accende il fuoco 
dell’amore di Dio: un bagliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, qualcosa incomincia 
nel buio più profondo. Noi sappiamo che la notte è “più notte”, è più buia poco prima che incominci 
il giorno. Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e che accende il fuoco dell’amore. La pietra del 
dolore è ribaltata lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa 
santa notte la Chiesa ci consegna la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il rimpianto di chi dice 
“ormai...”, ma la speranza di chi si apre a un presente pieno di futuro: Cristo ha vinto la morte, e 
noi con lui. La nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro, la nostra vita va oltre con la 
speranza in Cristo che è risorto proprio da quel sepolcro. Come cristiani siamo chiamati ad essere 
sentinelle del mattino, che sanno scorgere i segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli 
accorsi al sepolcro all’alba del primo giorno della settimana. (Papa Francesco)

Sono giorni di buio i nostri, ma per vedere più in fondo, più in là, dentro il dolore e le ferite di 
ciascuno ci è così necessaria la luce del Risorto! Insieme a questa luce servono i nostri occhi 
bagnati di tenerezza e di misericordia, bagnati di lacrime di fronte a tanto dolore, ma soprattutto 
occhi “bagnati di risurrezione”, con la speranza che ci regala la Pasqua.
E siccome siamo impotenti, o forse no, nei confronti di quella follia che è la guerra, che almeno 
cerchiamo di imparare a vivere così:

A ogni svolta di strada ci sono piccole guerre, 
come a ogni svolta del mondo ci sono le grandi guerre.  

A tutte le svolte della nostra vitapossiamo fare la guerra o la pace
(Madeleine Delbrel)

Tu, Signore crocefisso e risorto, dirigi i nostri passi sulla via della pace!

don Mirko Bellora
www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it
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editoriale

IL BRIVIDO DELLA VITA!
Nel solco del Triduo Pasquale

Capita ogni anno e ogni volta è sempre più 
profondo, sempre più vero! La ciclicità 
dell’anno liturgico non spegne l’unicità di 
ciò che celebriamo, ma apre sempre più il 
cuore al Mistero.
I riti del Triduo hanno la capacità, più di al-
tri, di immergerci nell’esperienza di Cristo, 
nostro contemporaneo. 
Caritas Christi urget nos! 
La familiarità e l’intimità dell’Ultima 
Cena ci riporta alla presenza viva di Cristo 
nell’oggi della storia: “fate questo in memoria di me”1. E la necessità di una fede che si fa servizio 
nella lavanda dei piedi: “Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho 
fatto a voi”2, dato ancora da giocarsi nelle nostre Comunità per presentarsi credibili di fronte 
a una società apparentemente indifferente al linguaggio religioso. 
È l’intuizione presente nell’evangelista Giovanni, capace di narrare con pennellate originali ciò 
che nasce dall’Eucaristia: la carità. 
Tutto questo è stato ripreso dentro l’immagine della stola e del grembiule di Mons. Tonino Bello. 
“…l’eucarestia non sopporta la sedentarietà. Non tollera la siesta. Non permette l’assopimento 
della digestione. Ci obbliga a un certo punto ad abbandonare la mensa. Ci sollecita all’azio-
ne. Ci spinge a lasciare le nostre cadenze troppo residenziali per farci investire in gestualità 
dinamiche e missionarie il fuoco che abbiamo ricevuto. […] Se prima non si è stati a tavola, 
anche il servizio più generoso reso ai fratelli rischia l’ambiguità, nasce all’insegna del sospetto, 
degenera nella facile demagogia, e si sfilaccia nel filantropismo faccendiero, che ha poco o 
nulla da spartire con la carità di Gesù Cristo”3. 
Tema attuale da vivere nelle nostre Comunità, soprattutto in questo tempo lacerato dalla Pan-
demia e dalla Guerra, dove ci sentiamo chiamati, come fratelli in Cristo, ad essere promotori 
di legami veri. 

1  Lc 22,19 
2  Gv 13,15
3  Don Tonino Bello, scritti vari.
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Anima di Cristo, santificami,

Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami,

acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, fortificami.

Oh buon Gesù, esaudiscimi.

Nelle tue piaghe, nascondimi.

Non permettere che io sia separato da Te.

Dal nemico maligno difendimi.

Nell’ora della mia morte chiamami,

e comandami di venire a Te,

Perché con i tuoi Santi ti lodi,

nei secoli dei secoli.

Amen.

Anima Christi, sanctifica me.

Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inebria me.

Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.

O bone Jesu, exaudi me.

Intra vulnera tua absconde me.

Ne permittas me separari a Te.

Ab hoste maligno defende me.

In hora mortis meae voca me,

Et jube me venire ad Te,

Ut cum Sanctis tuis laudem Te

In saecula saeculorum.

Amen.

Terra feconda perché irrorata dal Sangue di Cristo!
Un susseguirsi di emozioni, a partire dal pianto di Pietro che raccoglie le lacrime delle nostre tante 
infedeltà che appesantiscono il quotidiano e il vissuto. La sfida è non togliere i nostri occhi da 
quello sguardo di speranza di Gesù di Nazareth nel quale ci imbattiamo nel Venerdì santo: incon-
tro che ci permette di affrontare la delusione, il fallimento con dignità perché, nonostante tutto, 
continuiamo a sentirci amati e perdonati. 
Stare ai piedi della Croce diventa, per il credente, occasione per rileggere la storia di sempre, a 
partire da quella personale, e avere come lente prospettica il corpo di Cristo, la sua umanità, il suo 
essere Figlio di Dio e dono totale… anche per me! Riscattati e redenti… e associarsi al quel pianto 
di Pietro, non per disperazione, ma per una profonda commozione nella consapevolezza che il 
Sacrificio di Cristo è per molti, per tutti e, in modo particolare, anche per me. Alba di un desiderio 
di una umanità nuova che nasce da una terra resa feconda dal sangue versato di Cristo. 
Sempre grande la preghiera attribuita probabilmente a S. Ignazio di Loyola:
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Christus Dominus Resurrexit
Ogni Notte santa di Pasqua un brivido attraversa le vene e scuote… dono mai compreso nel 
profondo e nella sua totalità e, dunque, sempre da approfondire. Quel canto che irrompe nella 
notte della storia: Cristo Signore è risorto! Gioia immensa che immerge nel già e non ancora 
della vita eterna.  Impegno a raccontare la vita dei risorti attraverso la povera carne mortale che 
ancora ci accompagna in questo frangente della nostra esistenza. 
“Chi cerchi?”4. È la domanda che ci interpella in questo tempo pasquale e fa nascere anche 
in noi, come in Maria Maddalena, l’intuizione profonda della presenza di Dio che chiama per 
nome alla vita. È proprio in quell’istante che avviene la trascrizione definitiva della vita, quel 
giro di vite che segna il cambiamento: “Gesù le disse: «Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire: «Maestro!»”5.
Sarebbe bello pregare ogni mattina con queste parole che nella nostra terra risuonano ancora 
più familiari.

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”6.

Buona Pasqua di risurrezione,
don Eugenio

4  Gv 20,15
5  Gv 20,16
6  Giovanni Moioli
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EUCARESTIA E PRIMA COMUNIONE

Per i bambini e le bambine del terzo anno di iniziazione cristiana è un anno importante: riceve-
ranno la loro Prima Comunione. Desideriamo raccontare le emozioni di chi riceverà tra qualche 
mese la Prima Comunione, dei genitori che accompagnano i loro figli e figlie, e chi a servizio 
dell’evangelizzazione, partecipa a questo momento importante di crescita nella fede.

Come noi bambini ci prepariamo alla Prima Comunione.
Siamo due bambine che nel mese di maggio riceveranno la Prima Comunione.  Il nostro percor-
so è iniziato dalla seconda elementare con l’Iniziazione Cristiana. Adesso siamo al terzo anno di 
catechesi e ci stiamo preparando per la Prima Comunione frequentando la Messa domenicale, 
partecipando ad ogni incontro di catechismo e andando agli appuntamenti con Gesù (Avvento, 
Via Crucis, Riconciliazione…). Cerchiamo anche di mantenere tutti i “Fioretti “e ringraziamo 
Gesù per tutte le cose belle della giornata. Un’altra cosa che facciamo è dire le preghiere (alla 
mattina, prima di mangiare e alla sera prima di dormire).
È così che noi ci prepariamo alla Prima Comunione!
Carolina e Asia

Come noi genitori ci prepariamo alla Prima Comunione dei nostri figli
Siamo due mamme che stanno accompagnando le proprie figlie nel cammino verso la Prima 
Comunione. Anche noi genitori, frequentando con loro il Catechismo impariamo a conoscere 
Gesù sotto vari aspetti. Cerchiamo di insegnare loro a ringraziare sempre, anche per le piccole 
cose e a cecare sempre ogni giorno qualcosa per cui valga la pena dire “GRAZIE!”

Partecipiamo insieme a loro alla Messa domenicale, che è il primo insegnamento di Catechesi, 
dove loro vedono concretamente i gesti che Gesù ha fatto nell’Ultima Cena. Proviamo di fargli 
capire che Gesù lo possono incontrare ovunque, anche nella vita quotidiana (scuola, famiglia, 
oratorio). Le facciamo partecipare alle attività organizzate dall’Ortatorio per fargli vivere at-
tivamente la Comunità e anche noi genitori cerchiamo di essere loro d’esempio attivandoci in 
prima persona nell’organizzare e partecipare a tali eventi.

Speriamo che questa esperienza di vita delle nostre figlie sia solo l’inizio di una lunga amicizia 
con Gesù.

Due mamme
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Una catechista
Quando mi è stato chiesto di dare la mia disponibilità per la Catechesi dell’iniziazione cristia-
na mi sono sentita come Mosè inviato dal Faraone, un balbuziente mandato a parlare al più 
potente re della terra: totalmente inadeguata, impreparata, così piccola di fronte ad un compito 
così grande, ma subito dopo mi sono anche ricordata che il Signore Gesù, una sera, in un luogo 
deserto, ha avuto bisogno dei 5 pani e 2 pesci di un ragazzino per sfamare la moltitudine che lo 
aveva seguito. Nelle Sue mani il poco di ognuno può diventare il molto da condividere per fare 
“grandi cose”. Così ho accettato e sono felice di questa scelta, anche se faticosa e impegnativa, 
perché a volte è difficile “incastrare” fra lavoro, famiglia, casa e quant’altro anche le riunioni, 
gli incontri di preparazione e “sacrificare” le già risicate ore domenicali che a volte vorresti 
dedicare magari ad un po’ di riposo, non fosse altro che per “ricaricare le batterie”.

La sofferenza più grande è stata sicuramente lo scorso anno catechistico i cui incontri si sono 
svolti totalmente on-line: vedere tanti quadratini in uno schermo, non poter collegare i nomi 
ai visi dei nostri ragazzi mi ha fatto provare una gran pena e quando finalmente li abbiamo 
incontrati l’emozione e la gioia sono state fortissime. Facendo questo cammino mi sono ac-
corta che la prima ad essere “catechizzata” sono io, sia perché ri-scopri la bellezza della Fede 
cristiana anche in aspetti che davi ormai per scontati e che invece hanno dentro una grandezza 
e una novità che aspettano solo di essere scoperte, sia perché guardare i ragazzi, respirare la 
loro freschezza, la loro semplicità, la loro vivacità, la loro gioia di vivere, la loro curiosità, fa 
risuonare nella mente la frase di Gesù “se non ritornerete come bambini non entrerete nel Re-
gno dei Cieli”. Il percorso di quest’anno è stato veramente ricco: abbiamo condiviso la gioia 
del Battesimo con Beatrice, un momento veramente importante, l’inizio della vita per ogni 
cristiano e riviverlo ci ha dato la possibilità di prenderne maggiore consapevolezza. Siamo stati 
avvolti dal grande abbraccio del Padre nel Sacramento della Riconciliazione, che non smette 
mai di stupirci per l’infinita pazienza e misericordia di Dio per l’uomo che non impara mai e 
ricade sempre nei suoi errori (le guerre ne sono la più aberrante dimostrazione). Ora stiamo 
affrontando le varie parti della Messa per arrivare al punto centrale della Celebrazione e di 
tutta la vita cristiana: il Sacramento dell’Eucarestia, il dono di Gesù totale, assoluto, gratuito, 
incondizionato che i ragazzi riceveranno per la prima volta il prossimo maggio. E’ veramente 
una boccata d’aria fresca questo ritornare ai tanti gesti e riti che viviamo durante la Messa, 
che spesso non apprezziamo, perché conosciamo poco e capire che invece ogni parola, ogni 
momento non è casuale ma pieno di significato. Grazie, quindi, ragazzi per avermi dato la 
possibilità di crescere con voi in questo anno, grazie a Elena e Rosanna, che si sono sobbarcate 
la maggior parte del lavoro, soprattutto organizzativo e dei rapporti con le famiglie, grazie ai 
nostri magici animatori Edoardo, Leonardo, Matteo, Raul, Tommaso (spero di non aver di-
menticato nessuno) che ci aiutano a rendere più piacevoli i nostri incontri di Catechesi. Penso 
che, se in quanto uomini non smettiamo mai di imparare, per un cristiano è vitale la continua 
formazione unita alla preghiera, altrimenti il dono inestimabile della Fede che ci è stato con-
cesso, diventa come il seme che, caduto in terra arida, avvizzisce e muore. 

Alessandra



9

CON LA CROCE HA REDENTO IL MONDO

L’arte in dialogo con l’iniziazione cristiana: attra-
verso la spiegazione del crocefisso di San Damiano, 
i bambini del secondo anno, con i loro genitori, si 
sono immersi nel racconto della croce.

Guardare la Croce di San Damiano è un po’ come 
guardarsi allo specchio. Quegli occhi del Crocifis-
so, così intensi e allo stesso tempo sereni, sembra-
no bussare alla porta del nostro cuore per chiederci 
di fermarci un attimo a meditare.
Ci sono tanti simboli raccolti in questa Croce, 
ognuno di essi ricorda un momento o un perso-
naggio della passione morte e resurrezione di 
Gesù; tuttavia, è il Suo sguardo che attira la mia 
attenzione.
Uno sguardo sereno, mite fatto da un Uomo nel 
momento più difficile della propria vita. C’è il 
centurione, il soldato che dà a Gesù la spugna con 
l’aceto, il Longino che perfora il costato di Gesù 
con la lancia. Ma ci sono anche Maria, San Giovanni, Maria Maddalena e altre persone che 
hanno voluto bene a Gesù. Ci sono le persone che gli hanno voluto male, e quelle che gli hanno 
voluto bene. Un po’ come nella vita di tutti noi, siamo chiamati sempre a confrontarci con il 
bene e con le cose belle, ma anche con il male e le persone cattive.
Lo sguardo di Gesù in croce ci rassicura, e sembra volerci dire di non aver paura. Con la stessa 
fermezza con la quale ha calmato le acque durante la tempesta nel mar di Galilea, lo sguardo 
intenso di Gesù in croce ci parla e ci rassicura. Con il suo Amore, possiamo affrontare le mille 
difficoltà che sperimentiamo tutti i giorni nella nostra vita.

Fabio, un papà.
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SIA LA LUCE!

I riti lucernari nella veglia pasquale ambrosiana
Insieme al canto del Preconio, l’accensione del cero va a costituire i riti lucernari che danno 
avvio alla Veglia Pasquale Ambrosiana.
La collocazione dei riti lucernari all’inizio della Veglia Pasquale è attestata fin dal Medioevo. 
Ai nostri giorni, l’accensione del cero ha luogo solitamente dopo la benedizione del fuoco 
nuovo, dal quale si attinge la luce per accendere il cero stesso. Tuttavia, come affermato dalle 
rubriche del Messale Ambrosiano, sono i riti lucernari a costituire il vero e proprio “solenne 
inizio della Veglia”.
I riti lucernari della veglia pasquale delle liturgie occidentali sembrano essere stati influenzati 
dal rito che ancora agli inizi del V secolo si svolgeva a Gerusalemme nella basilica del Mar-
tyrium e che successivamente fu trasferito all’Anastasis, dove aveva luogo anche il lucernario 
quotidiano. Il Vescovo dava avvio al rito accendendo una lucerna dalla quale si sarebbe succes-
sivamente attinto per accendere le lampade che illuminavano il luogo della celebrazione e, in 
epoca successiva, i lumi retti dai fedeli. Accanto alla lucerna, a partire dalla fine del IV secolo, 
in Occidente comparve l’elemento del cero, che in ambito ambrosiano veniva acceso attingendo 
alla lucerna una volta che questa era stata introdotta nella chiesa. A seguito dell’affermarsi della 
consuetudine di benedire il fuoco nuovo prima dei riti lucernari pasquali, il cero continuò ad 
essere acceso attingendo alla lucerna, che però non era più oggetto di benedizione, venendo essa 
stessa accesa alla nuova fiamma appena benedetta. Con il passare del tempo, l’elemento della 
lucerna è scomparso dai riti lucernari pasquali e il cero ha iniziato ad essere acceso attingendo 
direttamente al fuoco nuovo.

Il significato del cero
Nel Rito Romano, il cero pasquale è simbolo di Cristo Risorto che con la sua luce mette in fuga 
le tenebre e illumina tutti coloro che lo accolgono. Nel Rito Ambrosiano, invece, esso racchiude 
un altro significato, che lo stesso testo del Preconio ci aiuta a comprendere.
Ecco: in questa notte beata la colonna di fuoco risplende e guida i redenti alle acque che danno 
salvezza. [...] Questa notte dobbiamo attendere in veglia che il nostro Salvatore risorga. Te-
niamo dunque le fiaccole accese come fecero le vergini prudenti; l’indugio potrebbe attardare 
l’incontro col Signore che viene. Certamente verrà e in un batter di ciglio, come il lampo im-
provviso che guizza da un estremo all’altro del cielo. Lo svolgersi di questa veglia santa tutto 
abbraccia il mistero della nostra salvezza; nella rapida corsa di un’unica notte si avverano pre-
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annunzi e fatti profetici di vari mil-
lenni. Come ai Magi la stella, a noi 
si fa guida nella notte la grande luce 
di Cristo risorto, che il sacerdote con 
apostolica voce oggi a tutti proclama.
Il cero rappresenta quindi la luce che 
pervade la Chiesa e ne sostiene l’at-
tesa guidandola all’incontro con Cri-
sto Risorto, ma non Cristo stesso. È 
simbolo della colonna di fuoco che ha 
condotto Israele verso la liberazione, 
della stella che ha indicato il cammino ai Magi, delle lampade con cui le Vergini prudenti ve-
gliano aspettando lo Sposo, proprio come noi siamo chiamati a vegliare nella notte di Pasqua.” 
Illuminata” da questo significato del cero, l’intera Veglia Pasquale Ambrosiana può essere 
più facilmente compresa come un cammino teso verso il proprio culmine, ovvero l’annuncio 
della Risurrezione “in cui la presenza di Cristo, strappato alla Chiesa nel Venerdì Santo, si fa 
nuovamente attuale”. Questo ci aiuta anche a comprendere per quale motivo la Milano dei 
primi secoli non abbia abbracciato la consuetudine, diffusa già allora a Gerusalemme e ancora 
oggi viva in ambito romano, di attingere al cero per accendere i lumi portati dai fedeli. Questi 
lumi erano infatti simbolo della presenza di Cristo Risorto e non avrebbero potuto trovare 
adeguata collocazione nella simbologia dei riti lucernari Ambrosiani. Si potrebbe obiettare che 
l’abitudine di accendere dei lumini o delle candele portate dai fedeli al cero pasquale è oggi 
diffusa in molte delle nostre parrocchie ambrosiane. Questo è vero, ma dobbiamo ricordare che 
tale rito costituisce sempre una “premessa all’annuncio della Risurrezione”, come un’ulteriore 
possibilità, offerta alla comunità ecclesiale, di vegliare con le lampade accese in attesa dello 
Sposo che viene.

Mons. Marco Navoni
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SE SI FA PASQUA …

Non è bella la cappella dell’ospedale di Vimercate e nemmeno si può dire che sia artisticamente 
interessante. Chiunque entri, però, vi trova qualcosa di buono. Sono diversi, infatti, coloro che 
- nell’attesa delle visite mediche, per una sosta di raccoglimento o anche solo per una breve pre-
ghiera - usufruiscono di questo piccolo cuore nella vasta struttura ospedaliera.
Inevitabilmente incuriosiscono le due statuette poste in alto sui plutei che compongono l’ambone. 
Si direbbe una collocazione innaturale, se non che si tratta di figure angeliche. Inoltre, la postura 
scomposta di gambe e braccia attira l’attenzione, mentre la bocca è tesa come a proferire un 
messaggio … Sono gli angeli della resurrezione, i due testimoni che nel Vangelo secondo Luca 
dicono alle donne: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui è risorto” (Lc 24,5 – 6). 
Nella loro fissità le piccole statue con impazienza sembrano insistere: ci vuol altro che noi, ci 
vorrebbe gente viva, testimoni di resurrezione ardenti e capaci di raggiungere i confini de mon-
do... Proprio là, dove guerre fratricide dilaniano i popoli e oscurano le civiltà; o dove inarrestabili 
egoismi distruggono gli uomini e l’ambiente vitale… Sull’istante ti sentiresti coinvolto. Ma ricordi 
l’amara considerazione di chi puntigliosamente annota: “Non bisogna domandare ai cristiani di 
oggi se credono alla risurrezione: ci credono in un modo talmente passivo ed abitudinario che 
è esattamente come se non ci credessero. Essa non cambia niente nella loro vita”. (Louis Èvely, 
Ogni giorno è un alba, Borla – Le spighe 1990) …
E invece, da allora, tutto può cambiare. “Se si fa Pasqua”, tutto cambia, niente più va avanti come 
prima. Quell’annuncio ancora sorprende. “So che cercate Gesù, non è qui! … C’è, esiste, vive, 
ma non qui. Va cercato fuori, altrove, diversamente … Dovunque, eccetto che fra le cose morte. 
È dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore.. Cercate meglio, cercate con 
occhi nuovi” (E. Ronchi, Domenica di Pasqua – anno A). 
In questa stagione di cinici mercanti e di gente spaventata facciamo Pasqua, ma con l’animo terso 
di profeti/poeti come p. David Maria Turoldo. 

“… e all’alba passerò sulle porte di tutti i miei fratelli e dirò a ogni casa: pace! 
e poi cospargerò la terra d’acqua benedetta in direzione 
dei quattro punti dell’universo, poi non lascerò mai morire 
la lampada dell’altare e ogni domenica mi vestirò di bianco” 
(Per il mattino di Pasqua, da O sensi miei, Rizzoli 1996). 

Ecco. Ogni mattina è Pasqua. Iniziamo e viviamo ogni giorno col desiderio di offrire pace (non l’ab-
biamo conquistata, ci è donata), non lasciamo spegnere la lampada della presenza di Dio nella nostra 
esistenza e, come popolo che benedice la vita, vestiamoci a festa fino alla Domenica definitiva.

Fraternamente don Gianpiero
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DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE

Le ultime due sessioni del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale sono state dedicate al 
tema “Domenica giorno del Signore. Eucarestia dal volto comunitario e ministeriale”. La do-
menica per noi cristiani non è un giorno come gli altri e neppure il fine settimana o il giorno del 
riposo, ma è il giorno della nostra Pasqua settimanale. È il giorno nel quale possiamo dedicarci 
a ciò che abbiamo di più caro: il rapporto con Dio, innanzitutto, attraverso il culto e la preghiera. 
Ma anche la riflessione su se stessi, sulla propria vita, il rapporto con la famiglia e la comunità. 
Nella Lettera apostolica Dies Domini San Giovanni Paolo II affermava:
“Purtroppo, quando la domenica perde il significato originario e si riduce a puro «fine settimana», 
può capitare che l’uomo rimanga chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli consente più di 
vedere il « cielo ». Allora, per quanto vestito a festa, diventa intimamente incapace di «far festa ».”
Per recuperare il significato originario della Domenica impariamo innanzitutto a viverla come 
giorno della comunità. In un suo articolo Francesco Riccardi, giornalista di Avvenire, scrive a 
proposito del comandamento di santificare le feste: “Da alcuni decenni la domenica tende ad 
essere considerata semplicemente come giorno vuoto. E quindi da riempire, di volta in volta, e 
a seconda dei casi di shopping, per alcuni, e di lavoro, per altri; di divertimento sfrenato per 
evadere dalla realtà o di quelle commissioni che non si sono riuscite a concludere durante la set-
timana. […] Si va affievolendo, invece, la percezione della domenica e della festa come occasione 
per ritrovare se stessi nella riflessione, anzitutto, ma soprattutto per partecipare alla costruzione 
della propria comunità, sia essa religiosa o civile.” Noi abbiamo la fortuna di avere l’oratorio 
come luogo della comunità. Allora mi piacerebbe che l’oratorio diventasse il posto non solo dove 
vanno a giocare i ragazzi, ma anche dove si ritrovano abitualmente le famiglie della Parrocchia 
per vivere una autentica esperienza di fraternità. Non solo le famiglie, ma pure gli adulti, la terza 
età per vivere quella alleanza fra generazioni più volte auspicata da Papa Francesco: “Oggi c’è 
bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, di condividere il tesoro comune della vita, 
di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tutti.”
L’altro aspetto per recuperare il significato originario della domenica è la Messa, o Cena del 
Signore. Nella già citata lettera apostolica, san Giovanni Paolo II dichiarava:
 “È proprio nella Messa domenicale, infatti, che i cristiani rivivono in modo particolarmente 
intenso l’esperienza fatta dagli Apostoli la sera di Pasqua, quando il Risorto si manifestò ad essi 
riuniti insieme”. Sono sempre più convinto che le nostre Messe possono diventare attraenti, an-
che per i ragazzi, solo se espressione di diverse ministerialità. Sei capace di cantare o suonare: 
metti il tuo talento a servizio di tutti. Non tirarti indietro per proclamare la Parola o per il servizio 
accoglienza all’inizio della Messa.
La Liturgia è come un mosaico, la sua bellezza risiede nell’insieme di tanti piccoli tasselli.

don Massimo
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IN PREGHIERA PER LA PACE

Mercoledì 2 Marzo l’intera Comunità è stata invitata a partecipare a un momento di preghiera per 
la pace in Ucraina, preceduto da una piccola introduzione di carattere storico/geopolitico sulle 
origini del conflitto che in quel momento stava iniziando. La risposta è stata davvero emozionante, 
con centinaia di persone di ogni età strette nella preghiera e nella carità verso il popolo ucraino.
In una società dove è possibile rimanere aggiornati in tempo reale su qualsiasi cosa accada in ogni 
angolo del mondo, in cui si può scegliere tra innumerevoli fonti di informazione (a volte buona 
e a volta cattiva), è difficile aggiungere qualcosa al dibattito senza risultare ripetitivi. Per di più 
nel Paese con 60 milioni di Commissari Tecnici quando gioca la Nazionale, diventati negli ultimi 
due anni 60 milioni di virologi ed ora, con un fresco aggiornamento del curriculum, 60 milioni 
di analisti geopolitici.
E così, nell’introduzione alla preghiera, io e Don Cristiano abbiamo cercato di ricomporre il 
quadro sull’attualità utilizzando soltanto dati di fatto, privi di interpretazioni, come riporterò in 
seguito.
E’ un dato di fatto che nel 1991 l’Ucraina ha votato per la sua indipendenza da Mosca e che da 
allora ha visto alternarsi governi filorussi a governi filoeuropei. Il popolo ucraino, soprattutto 
della Capitale e nelle grandi città, ha mostrato a più riprese al mondo intero il suo interesse ad 
un avvicinamento all’UE, specialmente in due simboliche manifestazioni di piazza: la pacifica 
rivoluzione arancione del 2004 e l’Euromaidan del 2014, dove le manifestazioni degenerarono 
in scontri protrattisi per mesi, tali da costringere il presidente filorusso Yanukovich alla fuga dal 
Paese.
Estendendo l’osservazione sul quadro internazionale, è innegabile che i confini della  NATO si 
siano spostati progressivamente verso Est, ammettendo nell’Alleanza numerosi Stati a suo tempo 
satelliti dell’Unione Sovietica.  Allo stesso tempo è chiaro a tutti che queste nazioni, dopo aver 
sperimentato per quasi 50 anni il regime comunista sovietico e aver vissuto povertà, oppressione 
e deportazione, non aspettavano altro che staccarsi definitivamente dalla Federazione russa.
In questo quadro snello e libero da interpretazioni  e condizionamenti, si inserisce un altro dato di 
fatto: un Paese sovrano, democratico e indipendente, si è visto invadere da un altro Paese mediante 
le sue forze militari, causando morte e distruzione.
Ci siamo quindi uniti al grido di sofferenza del popolo ucraino con la nostra umile preghiera. 
Ma qual è il valore della preghiera in una situazione come questa? Non è meglio dedicarsi alla 
carità?
Forse sarà capitato anche a voi di imbattervi in domande come queste, o magari i nostri stessi cuo-
ri ne sono stati attraversati ma, come cristiani, conosciamo bene la risposta a questi interrogativi.
Il nostra agire è guidato dal rapporto con Gesù. Stare vicini a Lui, ed è a questo che serve la pre-
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ghiera, significa respirare l’amore incondizionato e attento per i fratelli. E’ lui la sorgente della 
nostra carità.
Non siamo mossi da un attivismo emotivo che, per quanto apprezzabile e significativo, ha un 
inizio, una fine e delle condizioni. La carità è gratuita, senza confini,  per sempre. E’ uno sguar-
do nuovo verso il fratello, il vicino di casa, il bambino ucraino, la mamma del soldato russo, il 
senzatetto, il nostro peggior nemico. La preghiera migliora noi che , avvicinandoci al Signore, 
contaminiamo il mondo che ci circonda con il suo profumo di misericordia.
Ma non solo. La preghiera può, davvero, fermare la guerra? Sì, noi cristiani ci crediamo veramen-
te. Come l’uomo che nella difficoltà  vede solo due orme sulla sabbia e si chiede dove sia finito il 
Signore ed Egli gli risponde che lo sta portando in braccio, così noi ci chiediamo da secoli come 
il Signore può permettere tutto questo, non accorgendoci che è Lui, sempre, a non permettere che 
il Male trionfi definitivamente, ascoltando le nostre preghiere. 
Il Signore fermerà anche questa guerra. Vincerà la vita sulla morte, anche questa volta. Come lo 
farà non lo sappiamo e nemmeno ci interessa. Ma abbiamo l’obbligo come cristiani, nella libertà 
che ci è stata donata, di perseguire ogni azione possibile affinché il Padre che è nei cieli possa 
intervenire nella Storia e pensare: “sono proprio orgoglioso di loro. Questa volta ce l’hanno fatta 
da soli a vincere il Male che avanzava nei loro cuori”.
Oggi più che mai siamo chiamati a costruire, qui, il Regno che Lui ha preparato per noi. Dove 
non c’è spazio per il dolore, l’odio, la sofferenza. Dove non c’è spazio per la guerra.

Luca Caprioli
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INFORMAZIONE ED EMPATIA CI SALVERANNO

Quanto incidono i temi relativi all’attualità 
sui preadolescenti e sugli adolescenti?
Per rispondere a questa domanda, ai gruppi PreAdo e Ado di Oreno è stato proposto da noi 
educatori un incontro di sensibilizzazione relativo agli avvenimenti in Ucraina partendo da un 
podcast su Spotify. Spotify, social conosciuto per la diffusione di musica e podcast, ha fra i suoi 
canali “Ragazzacci”. Qui si possono ascoltare diverse interviste, discussioni, interventi da parte 
di cantanti, politici, opinionisti, ma anche persone comuni come insegnanti, medici, filosofi… 
Ultimamente questi interventi sono incentrati sull’approfondimento della guerra in Ucraina.
Il canale Ragazzacci si descrive così: Le grandi storie sono scritte da persone che non hanno fatto 
altro che guardare e seguire i propri desideri. Per tutti i Ragazzacci che hanno lasciato un’im-
pronta nel mondo e che partendo da un’intuizione hanno dato tutto, per quello in cui credono.
Per i due gruppi di ragazzi abbiamo scelto un dialogo/intervista davvero illuminante con Caterina 
Dell’Asta Zakharova, una studentessa italiana appassionata di lingua russa, che ha avuto la possi-
bilità di studiare qualche anno a Mosca e poi di trasferirsi a Kiev per uno stage e da lì rimanerci. 
Affezionata alla Russia, come patria degli studi e della giovinezza, e all’Ucraina, come patria 
della famiglia e del lavoro. Caterina racconta, in venti minuti di dialogo con gli intervistatori di 
Ragazzacci, le condizioni della sua famiglia, la situa-
zione ucraina e russa e infine consiglia come poter 
aiutare veramente le persone colpite da questa guerra, 
su tutti i fronti.
Il successivo momento di condivisione tra i nostri 
Ado e PreAdo è iniziato da una breve introduzione 
sui fatti storici, perché nonostante i numerosi mezzi 
d’informazione a loro disposizione, abbiamo notato 
che pochi avevano una chiara idea della situazione 
geopolitica. L’ascolto del podcast ci ha portato a dif-
ferenti riflessioni. La prima riguarda l’importanza 
dell’informazione che, come la libertà di pensiero, 
ci permette di aprire i nostri orizzonti, conoscere mille 
fatti, notizie, novità, sempre liberamente. Dobbiamo 
essere consapevoli della fortuna di poter avere acces-
so al mondo dell’informazione e non darlo per sconta-
to, come generalmente facciamo con tutto quello che 
riguarda la nostra quotidianità, soprattutto dopo aver 
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riflettuto sulle limitazioni impo-
ste al popolo russo.
Insieme ai ragazzi abbiamo pro-
vato a soffermarci sulle situazio-
ni della nostra vita che alimenta-
no quell’odio istintivo; un odio 
che si camuffa, che si presenta in 
una forma apparentemente così 
banale, piccola e insignificante 
ma che può arrivare a generare 
una guerra [il nostro istintivo 
odio che poi però con il passa-
re del tempo genera la guerra]. 
Parlar male l’uno dell’altro, i segreti grossi, di quelli che minano le relazioni, la visuale ristretta 
e soprattutto la mancanza di empatia sono atteggiamenti pericolosi.
Alla domanda: “Oltre all’informazione cosa possono fare gli ascoltatori di questo podcast?”, 
Caterina risponde che nella sola Lombardia arriveranno circa cento mila ucraini e bisognerà 
accoglierli, farsi trovare pronti perché dopo un mese ancora la loro impressione della situazione 
è surreale. Fondamentale, continua Caterina, è cercare di non fomentare l’odio, l’emozione più 
facile da provare, perché sappiamo che odio genera odio e nulla di più. Mi riferisco all’odio verso 
il popolo russo, verso chi è al potere e nel nostro piccolo verso chi ci fa un torto, verso chi tradisce 
la nostra fiducia, verso chi non ci vuole bene.
Il podcast si conclude con una frase importante:
“Mi colpisce che in tutto questo disastro ogni tanto mi rendo conto del bene che vince, nella quan-
tità di amici che offrono tutto quello che possono, danno la macchina, aiutano a cercare lavoro. 
Una mia amica mi ha mandato un audio dicendo mi offro di portare tua figlia in giro a vedere cose 
belle… e questa cosa così semplice mi ha commosso, perché un amico ti pensa sul serio, capisce 
cosa hai bisogno. Quindi, nel disastro dove ci sono degli uomini, c’è la possibilità del bene”.
Dove ci sono degli uomini, c’è la possibilità del bene. La strada verso il Bene è sempre aperta, sta 
a noi sceglierla. Come tutti noi anche gli adolescenti si chiedono: Dov’è Dio? È con chi soffre? 
È con chi aiuta? È con chi digiuna? È con chi prega? Forse, ci siamo risposti, è con chi sceglie la 
Pace, con chi offre l’altra guancia, con chi perdona fino a settanta volte sette.
Al termine di questa riflessione ogni ragazzo ha scritto su un piccolo pezzo di carta una parola, un 
pensiero, un simbolo, un’emozione, che posti uno accanto all’altro come tasselli di un mosaico, 
hanno dato vita a una bandiera della pace che abbiamo appeso per mostrare alla comunità che 
noi non rimaniamo indifferenti.
Non ci giriamo dall’altra parte. Non lasciamo fare agli altri. Non sono solo cose da adulti. Per-
ché grazie all’empatia verso il prossimo, nonostante la sensazione di impotenza, possiamo sentirci 
vicini. Insieme vogliamo far sentire la nostra voce, come gruppo, come giovani, come persone.

Letizia Riva
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SULLE ORME DI CHIARA E FRANCESCO… 
ASSISI 2022 CON I PREADO 2!

Mentre per le strade della nostra Comunità imperversava il divertente Carnevale, una quarantina 
di ragazzi di II media hanno abbandonato i variopinti coriandoli e le fantastiche maschere per 
recarsi ad Assisi! 
Siamo arrivati in una città svuotata dai suoi pellegrini e turisti e siamo stati accolti da una 
pioggia con qualche chicco di neve… per fortuna il nostro hotel, aperto per il nostro arrivo, 
ci ha subito ben accolto! Ma il tempo atmosferico, né la sorpresa di scoprirsi gli unici clienti 
dell’albergo ci hanno fermato e siamo andati ad incontrare Francesco! Per conoscere un santo 
è buona cosa partire dall’inizio della sua storia, della sua amicizia con Dio… non potevamo 
non partire dalla cattedrale di s. Rufino dove il figlio di Pietro da Bernardone è stato battez-
zato, è diventato cristiano! Lì abbiamo incontrato le suore Alcantarine, una presenza amica 
che ci ha accompagnato nei giorni del nostro peregrinare, che ci hanno introdotto alla vita 
di Francesco, ma soprattutto alla sua ricerca della felicità piena! Camminando per le strade 
di Assisi dove il giovane Francesco ballava e cantava prima per organizzare feste e poi per 
raccontare la meraviglia dello scoprirsi amati da Dio, ci siamo imbattuti nel “Santuario della 
spogliazione” dove ricordiamo la rinuncia di Francesco a tutti i beni paterni per sposare 
“Madonna povertà”, ricco solo del sentirsi amato da Dio… in quella chiesa in un angolo 
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molto luminoso e bello è sepolto un giovane della nostra Diocesi… il beato Carlo Acutis che 
con la sua frase: “tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie!” ci sprona a cercare il 
meglio per le nostre vite! 
Il secondo giorno abbiamo incontrato la figura di Chiara, bellissima ragazza di Assisi che, ve-
dendo la felicità di Francesco, decide di farsi povera e libera! Davanti al crocifisso di s. Damiano 
abbiamo pregato per raggiungere la libertà vera, l’unica che ci permette di amare realmente! 
Quanta impressione suscita sempre vedere il mobilio povero e scarno usato da Chiara e dalle sue 
consorelle… quanta semplicità che ci aiuta a comprendere come l’essenziale sia tenere fisso lo 
sguardo sul Signore!
Ma il pellegrinaggio non è solo preghiera, meditazione… è anche cammino! Come Francesco 
abbiamo camminato per la piana di Assisi per raggiungere la Porziuncola ridendo, cantando… 
scoprendoci sempre più fratelli immersi nella semplice bellezza del creato! Con dei Preado può 
mancare il gioco? No, certamente! La piazza di Santa Maria degli Angeli diventa il teatro dei 
nostri giochi serali guidati dagli instancabili educatori che per l’occasione hanno sfoderato trave-
stimenti incredibili per aiutare i ragazzi a proiettarsi ai tempi di Francesco!
Il terzo giorno ci ha visti svegliarci presto per raggiungere il Santuario della Verna dove Francesco 
ha ricevuto il grande e misterioso dono delle stigmate. Lì nel mezzo delle foreste casentinesi a 
1000 metri di altezza con i geloni di ghiaccio che pendevano dalle rocce attorno, abbiamo iniziato, 
insieme ai frati, il nostro cammino di Quaresima! Lo abbiamo fatto ascoltando due giovani novizi, 
segnati, affascinati dalla storia di Francesco alla ricerca della felicità piena cioè il riconoscere la 
vocazione personale di ciascuno, il nostro modo originale per rispondere all’amore di Cristo che 
per primo ci ha amati.

d. Cristiano
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“NULLA È PERDUTO CON LA PACE. 
TUTTO PUÒ ESSERLO CON LA GUERRA. 
RITORNINO GLI UOMINI A COMPRENDERSI”.

Queste parole Papa Pio X le disse a tutto il mondo nel 1939. Oggi Papa Francesco invoca la pace, 
nelle ore in cui in cui l’aggressione della Russia si fa sempre più concreta, proclama un digiuno, 
consacra due popoli al cuore della Madonna. Se si va indietro nel tempo, troviamo parole, testi-
monianze che ci ricordano come la Chiesa è intervenuta nella storia degli uomini cercando di 
riportare i nostri passi sulla via della pace.

Fino alla metà del XX secolo non vi è stato nessun cambiamento significativo nell’insegnamento 
della chiesa a proposito della guerra, né tra gli ortodossi, né tra i cattolici, né tra i protestanti. Ma 
nei decenni più recenti, i cristiani, messi a confronto con le armi nucleari e altre armi di distru-
zione di massa, sono stati costretti a ripensare al tema della guerra. In nessun’altra confessione 
cristiana questo ripensamento è stato così evidente come nella chiesa cattolica, a partire dagli anni 
che vanno dal 1958, durante il papato di Giovanni XXIII. La pubblicazione di encicliche papali 
normalmente interessa soltanto i cattolici romani. Giornalisti laici e credenti di altre confessioni 
vi prestano scarsa attenzione, ma l’enciclica Pacem in terris di papa Giovanni XXIII, emanata 
nel 1963, costituì una straordinaria eccezione. La sua pubblicazione fu una notizia da prima pa-
gina nel mondo intero. Molti giornali ne pubblicarono interi stralci, alcuni il testo integrale. Si 
riconobbe da molte parti che Papa Giovanni aveva fornito una dichiarazione di diritti e doveri per 
l’intera umanità. Tale ricezione senza precedenti fu dovuta in parte al fatto che la Pacem in terris 
era la prima enciclica indirizzata non solo ai cattolici a “tutti gli uomini di buona volontà”. Un 
Papa, negli ultimi mesi della sua vita, rivolgeva un appello alla pace e lo faceva in un momento in 
cui milioni di persone erano consapevoli che sarebbero morte più verosimilmente a causa di una 
guerra nucleare che per malattia o vecchiaia. 
Uno dei temi fondamentali dell’enciclica è il ruolo della coscienza. In apertura Papa Giovanni 
dichiara:” Il Creatore ha scolpito l’ordine anche nell’essere degli uomini: ordine che la coscienza 
rivela e ingiunge perentoriamente di seguire”. Cita poi la Lettera ai Romani di Paolo e aggiunge:” 
Gli esseri umani mostrano scritta nei loro cuori l’opera della legge, come risulta dalla testimo-
nianza della loro coscienza”.
Papa Giovanni spiega che le leggi che violano l’ordine morale sono prive di legittimità e non 
meritano obbedienza. L’enciclica non fu soltanto un appello urgente rivolto ai governi perché 
lavorassero a un disarmo nucleare, ma anche un appello ai singoli a disobbedire a ordini che li 
avrebbero portati a compiere un peccato così grave come la guerra, nella quale le vittime principali 
sono gli innocenti. 
Ma non si ferma qui il grido dei Papi. Paolo VI nel suo discorso all’assemblea dell’Onu, il 4 otto-
bre 1965, dirà: Signore, voi attendete da noi questa parola, che non può non vestirsi di gravità e di 



21

solennità: mai più gli uni contro gli altri, mai, mai più!  Fu papa Paolo VI a celebrare la Giornata 
della pace in tutto il mondo, il primo giorno dell’anno civile, I° gennaio 1968. 

Giovanni Paolo II, durante la guerra nei Balcani, voleva andare lui stesso in viaggio a Sarajevo, 
epicentro dello scontro, in missione diplomatica. Dopo i drammatici eventi dell’11 settembre 
2001, l’attentato alle torri gemelle, denuncia l’intensità e la consapevolezza della vulnerabilità 
personale che ha portato gli uomini a guardare al futuro con un senso fino ad allora ignoto di 
intima paura. “Di fronte a questi stati d’animo la chiesa desidera testimoniare la sua speranza, 
basata sulla convinzione che il male non ha l’ultima parola nelle vicende umane. Le immani 
sofferenze dei popoli e dei singoli, tra i quali anche non pochi miei amici e conoscenti, causati 
dai totalitarismi nazista e comunista, hanno sempre interpellato il mio animo e stimolato la mia 
preghiera. Molte volte mi sono soffermato a riflettere sulla domanda: qual è la via che porta al 
pieno ristabilimento dell’ordine morale e sociale così barbaramente violato? La convinzione, a 
cui sono giunto ragionando e confrontandomi con la rivelazione biblica, è che non si ristabilisce 
appieno l’ordine infranto, se non coniugando fra loro giustizia e perdono. [...] La vera pace è 
frutto della giustizia, virtù morale e garanzia legale che vigila sul pieno rispetto di diritti e doveri 
e sull’equa distribuzione di benefici e oneri. 

Papa Benedetto XVI ci esorta ad essere messaggeri di pace come Gesù: “i cristiani non devono 
mai cedere alla tentazione di diventare lupi tra i lupi; non è con il potere, con la forza delle armi, 
ma con la forza della croce, che è la vera garanzia della vittoria. E questo ha come conseguenza 
per chi vuole essere discepolo del Signore, suo inviato, l’essere pronto anche alla passione e al 
martirio, a perdere la propria vita per lui, perché nel mondo trionfino il bene, l’amore, la pace. 
È questa la condizione per poter dire, entrando in ogni realtà: Pace a questa casa (Lc 10, 5).

Il cristiano sa che il sistema della violenza fa parte della “scena” del mondo che passa e per questo 
deve uscirne in fretta per sapersi inserire nell’economia della pace messianica: la pace è dono di 
Dio e nello stesso tempo compito profetico dei cristiani.

Rosanna Beretta
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APPELLO DELLE CHIESE CRISTIANE EUROPEE
«Noi, membri del Comitato congiunto del Consiglio delle conferenze episcopali d’Europa e 
della Conferenza di chiese europee, riuniti a Bratislava per l’incontro annuale, facciamo appello 
ai capi delle Nazioni e alla comunità internazionale affinché facciano tutto ciò che è in loro po-
tere per porre fine all’attuale guerra che sta distruggendo vite e causando indicibili sofferenze». 
Così si apre il testo reso noto dai vertici cattolici, protestanti e ortodossi europei per chiedere ai 
leader delle nazioni e alla comunità internazionale di fare tutto ciò che è in loro potere per porre 
fine all’attuale guerra in Ucraina che sta distruggendo vite e causando sofferenze indicibili.
«Il cuore della fede cristiana – prosegue la lettera - sono la pace e la riconciliazione, esemplificate 
nella vita di Gesù Cristo: “ Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la violenza o l’intolle-
ranza. Egli stesso condannava apertamente l’uso della forza per imporsi agli altri” (Fratelli 
Tutti, 238). La sua umiltà e la sua compassione per coloro che soffrono erano al centro del suo 
ministero: “ Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore 
senza pastore” (Matteo 9,36)». Per cui «La religione non può essere usata come mezzo per 
giustificare questa guerra. Tutte le religioni, e noi come cristiani, siamo uniti nel condannare 
l’aggressione russa, i crimini che vengono commessi contro il popolo dell’Ucraina e la blasfe-
mia che rappresenta l’uso improprio della religione in questo contesto. 
Assistendo alla grande sofferenza di coloro che vivono in Ucraina e fuggono da essa, esortia-
mo le autorità religiose e politiche a impegnarsi in un vero dialogo e a promuovere una pace 
duratura». 
Il Comitato misto ha ringraziato il lavoro delle chiese e delle ONG, insieme alle autorità dei 
paesi vicini all’Ucraina e oltre, nell’accogliere coloro che fuggono dalla guerra. «Riconosciamo 
anche le voci del popolo russo che sta coraggiosamente protestando contro l’invasione, e siamo 
solidali con loro nella loro lotta». 
L’appello si conclude con un invito: «Continuiamo a pregare per il dono della pace, e chiediamo 
a tutti i cristiani di unirsi a noi in questa preghiera, mentre rafforzano i loro sforzi per affermare 
il valore della vita e promuovere attivamente la riconciliazione».

23 marzo 2022
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L’AFRICA E LA NUOVA GUERRA FREDDA

«Quello che faremo, o non riusciremo a fare, in Africa entro il prossimo anno o i prossimi due avrà 
grandi conseguenze per gli anni a venire. Riteniamo che l’Africa sia forse il più grande campo di 
manovra della competizione su scala mondiale fra il blocco comunista e il mondo non-comunista». 
Così, nel marzo del 1962 – agli inizi del decennio delle indipendenze –, Kennedy chiariva il posto 
che questo continente avrebbe occupato nello scacchiere internazionale. Da allora, per tre decadi, 
Stati Uniti e Unione Sovietica calarono nel territorio africano la loro contrapposizione politica e 
militare, favorendo e alimentando conflitti che seminavano morte, distruzione, instabilità. Le due 
superpotenze usarono gruppi ribelli ed eserciti di liberazione come pedine di una micidiale partita 
dove le vittime erano le popolazioni civili. Oggi – a sessant’anni dalle parole di Kennedy – la sto-
ria sembra ripetersi. Se la guerra in Ucraina ha precipitato il mondo in un clima da nuova Guerra 
Fredda, l’Africa rischia di tornare a essere un grande teatro di conflitto. Non ci sono più ideologie 
contrapposte, restano le mire espansionistiche di chi vuol mettere le mani sul continente: petrolio, 
gas, minerali preziosi, terre fertili. Gli effetti sono già evidenti: la Libia è a pezzi, fuori dal control-
lo del governo di Tripoli, in balia di milizie sostenute da forze straniere; nel Sahel ostaggio della 
minaccia jihadista, i soldati di Mosca hanno preso lo spazio liberato dal ritiro dei militari francesi, 
accusati dalle popolazioni locali di aver difeso in questi anni gli affari di Parigi a scapito della sta-
bilità e della sicurezza. Non è un caso che un terzo dei Paesi africani si sia astenuto nel voto con cui 
l’Assemblea dell’Onu ha condannato l’invasione dell’Ucraina. E fanno riflettere le manifestazioni 
di appoggio ai soldati russi (visti come liberatori dal giogo neocoloniale) pervenute da Bamako a 
Bangui. Ci eravamo illusi che la globalizzazione avrebbe cancellato le ferite del passato. Non è così. 
In un mondo che torna bipolare – Occidente e Oriente – le potenze egemoni aspirano ad allargare la 
loro sfera d’influenza in Africa, sottraendola agli avversari, per impossessarsi di risorse e territori: 
oggi come ieri, si fanno la guerra per interposte nazioni, di solito fuori dai radar dei grandi media. 
I conflitti nel continente – Centrafrica, Mali, Burkina Faso, Sud Sudan, Somalia, Etiopia (Tigray), 
Rd Congo (Kivu e Ituri), Mozambico (Cabo Delgado) – celano enormi interessi che coinvolgono 
attori internazionali: Usa, Cina, Unione Europea, Russia, Turchia, Paesi del Golfo. Ma la guerra in 
Ucraina ci ricorda ancora una volta che non possiamo permetterci di ignorare crisi che ci appaiono 
lontane. Il mondo è tutto interconnesso. La stessa Africa subisce i contraccolpi della crisi nel cuore 
dell’Europa: nel 2021 i Paesi subsahariani hanno importato cereali e beni alimentari dalla Russia 
per 4 miliardi di dollari e dall’Ucraina per 3 miliardi. Il boom dei prezzi delle commodities favo-
risce gli esportatori di idrocarburi (come Nigeria, Algeria, Angola), ma al tempo stesso infiamma 
ovunque l’inflazione dei beni di prima necessità, acuendo tensioni sociali e fomentando rivolte. È 
nel continente africano, lontano dai riflettori, che si scateneranno gli effetti più nefasti del braccio di 
ferro dei “grandi” della Terra. Dall’esito di questo scontro verrà ridisegnata la geopolitica mondiale, 
ma già sappiamo che le vittime saranno civili senza colpa e senza difese. 

Marco Trovato, Direttore editoriale della rivista Africa
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PREDESTINATI O SALVATI?
Nella luce della Pasqua

È lunedì 28 febbraio e mi trovo sul volo Lufthansa: Craco-
via-Francoforte. L’aereo è pieno non solo di turisti e di ope-
ratori economici, ma anche di gente che scappa attraverso lo 
spazio aereo più sicuro e più vicino al teatro di guerra ucraino. 
Sono venuto ad Aushwitz-Birkenau, non lontano da Cracovia, per capire qualcosa di quell’inferno 
che abbiamo saputo creare noi uomini. Al ritorno da una visita così la domanda che ricorre è la 
stessa che si pose con forza anche la porzione credente del popolo ebraico: dopo la Shoà è ancora 
possibile credere in Dio? Una domanda che ha riempito il dibattito del Secondo Novecento. Anche 
per i cristiani non ci sarebbe risposta, se non ci fosse quella suprema che pretende di esaurire ogni 
obiezione, anche la più radicale: Cristo è la nostra Pasqua. Un Cristo risorto solo dopo aver rias-
sunto nell’orribile supplizio della Croce tutte le Auschwitz che si sono succedute nella storia del 
mondo. Solo con la sua Auschwitz Cristo è divenuto credibile presso gli uomini e nessuno potrà 
mai rimproverare a Dio di essere rimasto a guardare indifferente e lontano i drammi del mondo.                                                                                                                        
Oggi, un mese dopo, lo scempio in Ucraina continua; e continua anche in decine di altri conflitti 
dimenticati, caparra di un mondo futuro in cui non tutto sarà uguale per tutti perché il tempo 
dell’uomo non è un semplice succedersi di accadimenti, ma lo spazio vitale in cui si decide il 
senso ultimo di ogni esistenza. Il dramma della libertà umana si sostanzia nella possibilità di 
giocare la partita della vita dalla parte sbagliata, con il rischio che la morte possa rappresentare 
non soltanto la separazione dell’anima dal corpo, ma il ben più tragico destino di una separazione 
eterna di tutto l’uomo da Dio. 

Quella di una vita che non finisca è l’ansia nascosta di ogni uomo e ne sono traccia le più antiche 
espressioni artistiche: dall’epopea di Gilgamesh dell’antichissima letteratura mesopotamica alle 
incisioni rupestri della Valcamonica. Senza la prospettiva di una sopravvivenza la morte incombe 
col suo inesorabile incedere e fa dire espressioni accorate di angoscia: l’uomo è una passione 
inutile (Sartre); Non c’è azione che non costituisca un passo verso la morte (Rilke), L’uomo è 
un Essere per la morte (Heidegger)…L’approdo di questa visione non può essere che l’ansia, 
l’angoscia, il tentativo di rimozione con lo stordimento nelle occupazioni o nelle evasioni, nelle 
malriposte speranze di una storia circolare dell’eterno ritorno o di una reincarnazione senza fine. 
Anche le spinte più positive ad operare il bene, da sole spesso mancano di forza vitale e non sono 
sufficienti a giustificare l’impegno di tutta una vita quando le ideologie che hanno infiammato 
il mondo arretrano, la fiducia illimitata nella scienza si ridimensiona, l’ottimismo nella bontà 
dell’uomo si fa problematico. E subentra la tentazione di sempre, quella di cogliere l’attimo 
presente, rinviando all’infinito il pensiero sul domani. Domani, in latino cras, è il rimando eterno 
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a cui ricorriamo e la tentazione nota anche agli antichi monaci, che avevano creato la massima 
onomatopeica: cras, cras, cras…vox corvorum est; solo i corvi gracchiano sempre cras! 

Non così procede la Speranza cristiana, la sola capace di colmare il solco tra il già e il non ancora.  
L’apostolo Paolo fu infaticabile annunciatore di una vita in Dio dopo la morte e conosciamo 
l’episodio narrato negli Atti degli Apostoli in cui si racconta del suo insuccesso all’Areopago di 
Atene, per aver proclamato la resurrezione di Cristo; su questo ti ascolteremo un’altra volta, lo 
canzonano gli uditori allontanandosi dalla piazza (At. 17, 32). Ma Paolo non demorde e continua 
imperterrito l’annuncio del Risorto. Nella prima lettera ai cristiani di Corinto scrive: Vi ho tra-
smesso innanzitutto quello che anch’io ho ricevuto: che Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture… Se Cristo non fosse 
risorto vana sarebbe la nostra predicazione e vana la vostra fede (1a Cor. 15, 1-17). Quest’attesa 
fiduciosa non dev’essere inerte e induce Paolo a spronare i credenti di Tessalonica, rimasti inope-
rosi ad attendere l’imminente parusìa di Cristo alla fine della Storia. “Perché impegnarsi per un 
mondo ormai prossimo a finire?” sembravano voler dire i Tessalonicesi.                                                                                                         
Tutta la storia della Chiesa, dai primordi paolini ai molti testimoni di oggi, ha proclamato 
una fede che non si disimpegna dal presente. L’anima di questo engagement col mondo è il 
futuro che attende l’uomo che si è arreso all’amore di Dio, un futuro che agisce retroattiva-
mente sull’oggi e lo anima, perché il mondo nuovo che verrà è già cominciato in questa nostra 
storia. Il teologo domenicano Yves Congar scriveva che l’arca della nuova, eterna alleanza 
non sarà costituta solo da materiale celeste, ma pure dal povero fasciame della vecchia barca 
degli uomini. Anche l’evangelista Giovanni non rimanda il giudizio ultimo, quello che Matteo 
descrive nel capitolo 25 del suo vangelo e che è rappresentato dalla scena apocalittica dipinta 
da Michelangelo nella Cappella Sistina, ad un lontano futuro, ma lo anticipa già nell’oggi, 
dove l’elemento decisivo è la qualità della relazione con Cristo. Giovanni scrive in un contesto 
culturale di fine primo secolo, dove ormai è crescente l’insoddisfazione per le risposte della 
cultura greca al destino dell’anima. Da qui le sue molteplici attestazioni: Chi ascolta la mia 
parola e crede a Colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma 
è passato dalla morte alla vita (Gv 5,24); Io sono la resurrezione e la vita e chi crede in me, 
anche se muore, vivrà (Gv 11, 25). 

Il kérigma, cioè il nocciolo veritativo della fede cristiana, si racchiude in questa promessa di una 
vita senza fine, di cui la resurrezione di Cristo è caparra e primizia per quanti lo accoglieranno. 
Solo la certezza della vita in Cristo può far superare la paura della morte ed è il Risorto stesso a 
rimproverare la nostra fragile fede: perchè cercate tra i morti Colui che è vivo? (Lc. 24,5)                                    
Anche la morte di colui che sta morendo in Cristo non è un volgere alla fine, ma un volgere al 
Fine. Ignazio di Antiochia, carico di sapienza e di anni si offrì gioioso al martirio delle fiere, 
desideroso di essere consumato vittima per il suo Signore. Qualche tempo prima aveva scritto ai 
fedeli di Roma perché non intercedessero per lui presso l’imperatore: Io cerco Colui che morì per 
noi, io voglio Colui che per noi risuscitò.

Lino Varisco
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SAGGEZZA GRATUITA

Oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, la catechesi di Papa Francesco mi coinvolge più che mai: 
parla del “ruolo degli anziani “ed io sono una fra questi. Secondo la società odierna esiste lo 
“scarto dell’anziano “. Il vecchio è considerato un peso, perché continua a vivere sulle spalle 
degli altri. Papa Francesco ci comunica, invece, questo: Il vecchio è una risorsa di saggezza, di 
storia vissuta, di legame con i giovani.
Conclude con questa bella immagine: “L’anziano rappresenta: le radici dell’albero, il giovane: 
i fiori. Senza radici, l’albero non fiorisce “.
A fine catechesi, mi viene in mente quel fascicolo che ho custodito e che risale al Natale del 
1990, quando avevo fatto rappresentare a scuola alcune scenette, con tema:” Natale è servire il 
prossimo”. Ricordo che l’idea mi era venuta ascoltando il discorso di una nonna, che si lamen-
tava del comportamento della nipote.
La prima rappresentazione riguardava una scena familiare: un nonno, in seguito ad una malat-
tia, aveva perso una certa autonomia ed aveva rotto la tazza con cui mangiava. Così, dopo altri 
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episodi, era stato deciso di farlo pranzare in un angolo, con una tazza di legno. Una sera il figlio 
dell’anziano trova il bambino, che tenta di aggiustare la tazza del nonno. E’ una grande lezione, 
che porta a riabilitare la figura dell’anziano, il quale viene riammesso a tavola con gli altri.
Nella seconda scenetta c’è il dialogo tra un giovane ed un vecchio: si discute su quale sia la 
vera ricchezza. Secondo il giovane la ricchezza consiste nel possedere soldi, ma l’altro lo invita 
a valutare l’importanza della salute. Potrebbe il primo cedere mani, braccia, occhi per cifre 
allettanti? Nemmeno per sogno, risponde quest’ultimo. Ed allora di che si lamenta? Il buon 
Dio gli ha dato tesori incalcolabili, coi quali lavorare e fare fortuna con la forza della volontà. 
Il giovane, capita la lezione, ringrazia il vecchio, che lo invita a ringraziare il solo benefattore: 
il Signore.
La rappresentazione prosegue con la poesia: “La solitudine “di Roberto Piumini. Essa recita 
così: C’è un nonno per strada, non so dove vada/cammina da solo: nessuno lo vuole. C’è un 
nonno che dorme:/speriamo che in sogno /qualcuno ci sia in sua compagnia. E’ la volta di 
una canzone di Claudio Baglioni, che canticchia così:” I vecchi povere stelle, i vecchi povere 
patte sbottonate /guance raspose arrossate di mal di cuore e di nostalgia. I vecchi sempre tra i 
piedi/chiusi in cucina se viene qualcuno I vecchi che non li vuole nessuno. /I vecchi, se avessi 
un’auto da caricarne tanti /mi piacerebbe un giorno portarli al mare/arrotolargli i pantaloni /e 
prendermeli in braccio tutti quanti. Sedia, sedia oggi si vola e attenti a non sudare!”

Infine viene letto un articolo di un giornale. Parla di una nonna, volontaria presso una casa di 
riposo, in cui porta anche le nipotine. Desidera che queste imparino ad aiutare gli anziani e 
come la loro presenza possa valere in un luogo di parole biascicate e di sguardi nel vuoto. La 
più grande imbocca qualche nonno, mentre la piccola chiacchera con le vecchine e le diverte 
cantando.
La rappresentazione è finita. Vi sono tutti i genitori ed anche qualche nonno con gli occhi lucidi. 
Speriamo che quanto messo in scena, sia entrato nel cuore di questi e i loro anziani meritino 
tutta la loro comprensione ed il loro affetto.

Silvana
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CARNEVALE ORATORIO

Finalmente carnevale, finalmente rivedo i volti e i sorrisi dei 
bambini non più coperti da maschere sterili, ma travestiti col 
colore della gioia e truccati d’amore. Questo carnevale è stato 
lo sfogo e la liberazione di una gioia ferma da più di due anni. 
Vedere gli occhi pieni di luce dei bambini che correvano e si 
divertivano sui gonfiabili e nel meraviglioso lunapark creato 
dalle nostre guide e dalle nostre famiglie, ha fatto sì che an-
che i nostri occhi e i nostri cuori fossero pervasi dalla gioia e 
dal calore. È stato un pomeriggio ricco di allegria che ci ha 
permesso di avere ancora più voglia di organizzarne altri in 
futuro uniti da questa meravigliosa armonia.
Un grazie particolare va alle guide, alle mamme, ai papà e a 
tutti coloro che con impegno e costanza hanno reso possibile 
questo tripudio di felicità. Grazie, inoltre, alla stupenda co-
munità di cui tutti facciamo parte.

Un papà



Inoltre si potrà prenotare l'appuntamento 

per la compilazione del mod730/unico 2022 

telefono 370 3743466

Per i servizi del patronato rivolgersi 

all'ACLI di Vimercate in via Mazzini 33

telefono 039 6614049

Dal 3 marzo 2022, 

presso la sede di via Carso 1 

(ingresso ristorante Antica riva)

ogni giovedì dalle 15 alle 18, 

sarà possibile rinnovare la tessera annuale ACLI.



Notizie utili

Orario S. Messe 
Comunità Pastorale 
Beata Vergine del Rosario di Vimercate 
e Burago

Oreno
lun. mar. gio. ven.: 8.30
mercoledì: 9.30
sabato: 8.30 - 17.30
domenica: 9.00 - 11.00 - 19.00

Burago:
sabato: 18.00
domenica: 8.30 - 10.30 - 18.00

Ruginello
sabato: 20.00
domenica: 8.00 - 10.30

S. Stefano
sabato: 18.00
domenica: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

S. Maurizio
sabato: 18.00
domenica: 9.00 - 11.00 - 18.00
 
Velasca
sabato: 18.00
domenica: 8.30 - 10.30 

Convento dei Frati Cappuccini, Oreno
feriali: 7.00 - 17.00
domenica: 8.00 - 10.00 - 12.00 - 17.00

Segreteria parrocchiale - Oreno
tel 039 669730
Per ogni bisogno è possibile contattar don 
Eugenio al numero 333 338 23 10.
La Segreteria parrocchiale è aperta  
con il seguente orario:
lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 11
mercoledì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

Centro d'ascolto Caritas 
Vimercate Via Mazzini 35
tel. 039 6612179
orari d’apertura:
martedì - giovedì - sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

CEAF Consultorio Familiare
Vimercate Via Mazzini 33
tel. 039 666464
orari d'apertura: 
da lunedì a venerdì
8.30 - 12.00 e 13.30 - 18.00

CAV Centro d'aiuto alla vita
Vimercate Via Mazzini 33 
tel. 039 608 4605
orari d'apertura: 
da lunedì a giovedì: 9.00 - 12.00
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Via Carso 1, 20871

Oreno di Vimercate MB

tel. 039 666149

E-mail

anticarivaoreno@
gmail.com



DOMENICA DELLE PALME

SABATO 9 APRILE 
ore 17.30: S. Messa vigilareS. Messa vigilare

DOMENICA 10 APRILE 
ore 9.00: S. Messa S. Messa 
ore 10.30: Ritrovo in oratorio, Ritrovo in oratorio, 
benedizione degli ulivi e processionebenedizione degli ulivi e processione
ore 11.00: S. Messa solenne in Piazza San MicheleS. Messa solenne in Piazza San Michele
(In caso di maltempo, ritrovo in chiesa parrocchiale alle (In caso di maltempo, ritrovo in chiesa parrocchiale alle 
ore 10.30. La celebrazione verrà trasmessa anche in Teatro)ore 10.30. La celebrazione verrà trasmessa anche in Teatro)
ore 19.00: S. MessaS. Messa

GIOVEDÌ SANTO

GIOVEDÌ 14 APRILE
ore 8.30: Liturgia della parolaLiturgia della parola
ore 17.00: Lavanda dei piediLavanda dei piedi
ore 17.30: S. Messa in S. Messa in Coena Domini Coena Domini (per ragazzi  (per ragazzi  
e persone anziane) in Chiesa parrocchiale San Michelee persone anziane) in Chiesa parrocchiale San Michele
ore 21.00: S. Messa in S. Messa in Coena Domini Coena Domini in Santuario  in Santuario  
a Vimercate per tutta la Comunitàa Vimercate per tutta la Comunità

VENERDÌ SANTO

VENERDÌ 15 APRILE
ore 8.30: Liturgia della parola o lodi o Via crucis?Liturgia della parola o lodi o Via crucis?
ore 11.00: Momento di preghiera sotto la Croce  Momento di preghiera sotto la Croce  
per bambini e ragazziper bambini e ragazzi
ore 15.00: Celebrazione della Passione del SignoreCelebrazione della Passione del Signore
ore 21.00: Celebrazione della Deposizione del SignoreCelebrazione della Deposizione del Signore

SABATO SANTO

SABATO 16 APRILE
ore 8.30: Liturgia della parolaLiturgia della parola

DOMENICA DI PASQUA 
«NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE»

SABATO 16 APRILE
ore 21.00: Celebrazione della Veglia pasqualeCelebrazione della Veglia pasquale

DOMENICA 17 APRILE
Ore 9.00: Santa MessaSanta Messa
Ore 11.00: Santa Messa solenneSanta Messa solenne
Ore 19.00: Santa MessaSanta Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO NELL’OTTAVA DI PASQUA

LUNEDÌ 18 APRILE
ore 10.00: S. Messa S. Messa 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

GIOVEDÌ 7 APRILE
ore 17.00: confessioni ragazzi del IV di iniziazioneconfessioni ragazzi del IV di iniziazione

SABATO 9 APRILE
ore 10.00 – 11.00ore 10.00 – 11.00
ore 15.00 – 17.00ore 15.00 – 17.00 

LUNEDÌ 11 APRILE 
ore 9.00 – 11.00  ore 9.00 – 11.00  
ore 15.00 -17.00ore 15.00 -17.00

MARTEDÌ 12 APRILE 
ore 9.00 – 11.00  ore 9.00 – 11.00  
ore 15.00 - 17.00ore 15.00 - 17.00
ore 20.45:ore 20.45: Confessioni Comunitarie In SantuarioConfessioni Comunitarie In Santuario

MERCOLEDÌ 13 APRILE 
ore 10.00 –12.00 ore 10.00 –12.00  
ore 17.00: confessioni ragazzi delle medieore 17.00: confessioni ragazzi delle medie
ore 21.00:ore 21.00: confessioni adolescenti e giovani (Cristo re)confessioni adolescenti e giovani (Cristo re)

VENERDÌ 15 APRILE
ore 9.00 – 11.00ore 9.00 – 11.00
ore 16.30 – 18.00ore 16.30 – 18.00

SABATO 16 APRILE
ore 9.00 – 12.00ore 9.00 – 12.00
ore 15.00 – 17.00ore 15.00 – 17.00

ALTARE DELLA RIPOSIZIONE (cappella di San Giuseppe)
Sarà possibile sostare per la preghiera personale Sarà possibile sostare per la preghiera personale 
all’altare della Riposizioneall’altare della Riposizione
Giovedì santo: dalle 18.30 alle 20.00: dalle 18.30 alle 20.00
Venerdì santo: dalle 8.00 alle 23.00: dalle 8.00 alle 23.00
Sabato santo: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

SETTIMANA AUTENTICA  PASQUA 2022
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO ORENO - Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario Vimercate e Burago




