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AUGURI SPECIALI PER UNA PASQUA
PIÙ UNICA CHE RARA

In questa Pasqua Santa 2020, drammaticamente unica e per questo fortemente carica di speranza, siamo 
ancora in piena pandemia Covid-19, ma con la certezza cristiana - non solo celebrata ma creduta e

vissuta - che Cristo è il Risorto, dunque il vivente, dunque il presente e non l’assente.
Nel tempo che stiamo vivendo segnato da tante prove e solitudini, per gli auguri che in modo sentito 

desidero comunicarvi, più che un messaggio o una riflessione, vorrei alimentare il pensiero, nutrire l’anima 
e sostenere la fede con le parole altamente evocative e potenti della poesia. Buona e Santa Pasqua

don Maurizio

1. No, non sei tu l’abisso 
insondabile:
tua e nostra rovina è l’altro abisso,
tuo e nostro nemico.

2. Tuo dramma inenarrabile
è fare argine
Tue gesta sono solo quelle della vita
tue gesta sono
il filo d’erba sulle macerie
il raggio d’una stella da millenni
già spenta
le perle di rugiada nel prato all’alba
il vagito di un bimbo appena alla luce.

3. Tuo gesto supremo è morire
per sconfiggere sempre e per sempre
la morte

4. Sì, è vano chiederti «perché»
pure per te esiste il mistero.
Tu non puoi non essere 
Tu devi essere

5. Tu non puoi non creare!
Tu devi di continuo colmare gli abissi
salvare dal Nulla le cose.

6. E pure il tuo Figlio
il divino tuo Figlio
il Figlio che ti incarna,
l’amato unico Figlio uguale a nessuno,
anche lui ha gridato sul mondo:
«Perché...?»

7. No, credere a Pasqua
non è giusta fede:
troppo bello sei a Pasqua!

8. Fede vera è al venerdì santo
quando tu non c’eri lassù!

9. O forse sì
in attesa di dire non la penultima
- quella spetta agli uomini - 
ma l’ultima parola...la tua

10. Tu non ami la morte
Tu sei venuto fra noi 
per mettere in fuga la morte
per snidare e vincere la morte.

11. Solo un abbaglio,
o equivoco amaro,
fa dire di te che sei
la “divina indifferenza”.
Anima mia, non pensare male di Lui.
E - vedrai - il Male non vincerà.

12. Crederti è scegliere di essere
Crederti che sei venuto
perché abbiamo la via 
e l’abbiamo in abbondanza

13. Credere è volere il bene.
Credere è volere te
che sei il sommo bene
che sei la vita!

14. Oh, quanti cercate, siate sereni
Egli per noi non verrà mai meno
e Lui stesso varcherà l’abisso
e ci restituirà alla vita
ci restituirà alla vita
nella sua pienezza
ci restituirà alla vita per sempre.

15. Sì, dite pure con me:
Tu sei risurrezione e vita
Tu sei essenza dell’Essere
Tu sei epifania dell’Essere.

16. Incontrami ancora
e chiama il mio nome.
Incontrami come Maria nel giardino
pronuncia il mio nome
perché mi accorga 
che sono in vita
che sono nella vita
che sono in eterno con te.
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Insieme viviamo la liturgia TEMPO DI PASQUA, Proprio dell’Ottava di Pasqua
Diurna Laus: I settimana

Venerdì 17 Aprile
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
Questo è il giorno che ha fatto il Signor

Sabato 18 Aprile
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion
Aurelia e Franco Annoni, Ivaldo Dominici, Michele Lamantea,
Jole e Umberto, Famiglia Grossi e Pagani, Stefano

Domenica 19 Aprile
II DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
Gino e Giovannina Ronchi

Domenica 12 Aprile
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo

Lunedì 13 Aprile
LUNEDì DELL’ANGELO
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio 
Angelo Degli Agosti, Fam Boara e Rosolino, Elio

Martedì 14 Aprile
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Angelo, Santo Mattiolo

Mercoledì 15 Aprile
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura
Suore della Carità defunte, Lucchini Enrico

Giovedì 16 Aprile
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore
Sebastiano Catania, Annamaria e Deanna

CELEBRAZIONI
GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI IN DUOMO CON L’ARCIVESCOVO SONO I SEGUENtI:

Veglia Pasquale (ore 21.00); Pasqua di Resurrezione (ore 11.00)

GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA SAN MARtINO SONO I SEGUENtI:
 Sabato Santo:  ore 8.15 Lodi e celebrazione della Parola (RCB)
  ore 11.00 Celebrazione Penitenziale e Richiesta di Perdono (YouTube)
  ore 21.00 Veglia Pasquale (RCB + YouTube)
 Domenica di Pasqua: ore 9.30 Santa Messa (RCB + YouTube)
 Lunedì dell’Angelo: ore 8.15 Lodi (RCB)
  ore 18.00 Santa Messa (RCB)

Al termine della santa Messa delle 9.30 di Domenica in parrocchia saranno dati
un messaggio e la benedizione pasquale dal sagrato della Chiesa

Per le celebrazioni in Parrocchia San Martino:
canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate; Radio Città Bollate (RCB) 101.7

Per le celebrazioni in Duomo:
Chiesa Tv (can. 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it

COSA fA LA CARItAS? In questi ultimi 15 giorni, la Caritas bollatese, tramite la San Vincenzo, ha 
distribuito 100 pacchi viveri portati a domicilio dalla Protezione Civile bollatese e distribuito buoni 
spesa per un valore di 2.500 euro. Tutto grazie alla generosità dei parrocchiani di Bollate e del CPS. 
Ha inoltre ampliato il servizio “due mani in più”, un servizio presente sul nostro territorio dal 2004, 
finanziato da Coop Lombardia in collaborazione con Permano-Caritas, CPS Bollate e volontari Coop; 

il tutto in stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune di Bollate. Fin dai primi di marzo, il consolidamento 
del servizio ha consentito di fornire la spesa, ogni settimana, a 70 anziani.

Sul sito parrocchiale, in home page e alla voce Setti-
mana Santa e Pasqua 2020, si possono trovare sussidi 
per la preghiera, approfondimenti e materiale infor-
mativo, link per i social


