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Pasqua: tutti là siamo nati
L'alba da cui tutto
comincia. “Non è qui, è
risuscitato”.
L’annuncio,
da
quel
meraviglioso
mattino,
lancia la sua luce sui
nostri giorni finiti, come
un cono di luce che
illumina i nostri passi
terreni orientandoli verso
l'eternità. Finalmente il
desiderio più profondo
del nostro cuore trova le
parole
che
lasciano
emergere il grido: “non
può
essere
tutto
destinato alla fine, anche
le cose belle!”. Infatti
“non è qui, è risuscitato”.
L'annuncio di Pasqua non è
una catechesi o una
parabola, è il volto di Dio in tutto il suo splendore, perché l'amore che il Signore
ha mantenuto fin nell’abisso della Croce si è mostrato la via che lo ha condotto
alla Risurrezione. Da quel giorno ogni vicenda dell'uomo può avere un futuro, se
rimane unita a quell’amore come tralci alla loro vite. Passeranno i giorni,
cambieranno le forme, cesseranno alcune esperienze a favore di altre, ma il filo
conduttore della nostra esistenza rimarrà intatto perché unito alla sorgente
della vita stessa e dell'amore.

Mi domando perché questo nostro mondo, così attento verso 1000 forme di
benessere, non riesca a intercettare il desiderio profondo del cuore, che è
quello di avere un futuro di fronte a sé e scoprire che l'amore è la chiave per
la felicità, quindi riconoscere che questa nostalgia intima di futuro e di amore
hanno un nome ed un giorno di riferimento: Gesù è risorto nel mattino di Pasqua.
Da qui possiamo dare il giusto nome alle nostre esperienze: il sogno della pace
chiamarlo desiderio di fraternità tra gli uomini, l'amore verso i figli chiamarlo
dono dal cielo, il riconoscere le nostre fragilità chiamarlo esperienza
dell'affidamento tra le braccia del Padre e l'esperienza della morte chiamarla
Risurrezione.
L'occhio del discepolo, illuminato dalla Risurrezione, vede in modo nuovo tutta
la sua vita e da quel momento scopre in sé stesso la sorgente di acqua
zampillante promessa alla Samaritana, e chi la può più fermare?
Giorno dei giorni, Giorno benedetto. Tutti là siamo nati.

Don Gianluigi

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA
OCCORRE PRENOTARSI
In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo
ancora una volta di prenotare la S.Messa.
Entrando nel sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra,
troverete la dicitura “Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario
preferito e vedere il numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome,
indicando l’indirizzo mail e riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in
aiuto.

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI

-

Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

18 Aprile ore 15
(preparazione in Chiesa sabato 27 marzo ore 15,30)
25 Aprile ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 27 marzo ore 15,30)
2 Maggio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 24 aprile ore 15,30)
6 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30)
13 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30)
4 Luglio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)

BUONA PASQUA A TUTTI

don Gianluigi, don Alberto,
don Gilbert, don Matteo,
suor Merina, suor Angela,
suor Rufina

DOMENICA 4

DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Letture: At 1,1-8a/Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

D.L. I Sett.

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo

La S.Messa sarà animata dai ragazzi di II e III elementare

LUNEDI’ 5

II giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
Lunedì dell’Angelo
ORARIO S. MESSE : 9.00 - 10.30 - 18.30

MARTEDI’ 6

III giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis

MERCOLEDI’ 7
17.30
18.00
18.00

IV giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
ADOLESCENTI: incontro a distanza
Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion)

GIOVEDI’ 8
V giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
17.00 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
19.00 S.Messa per i defunti del mese di marzo
VENERDI’ 9
VI giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis
18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza
SABATO 10
VII giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis depositis
8.30 S.ROSARIO CITTADINO in Santuario e S.MESSA
9.30 RAGAZZI III/IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 11 II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
Letture: At 4,8-24a/Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

10.00

D.L. II Sett.

S.Messa in Chiesa animata dai ragazzi del catechismo

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle
10.00 alle 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni Telefono:
029302249

