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RI-PARTIRE DALLA PASQUA

D

opo
l’editoriale
scorso sulla provocazione non
solo del linguaggio
cristiano che specifica buona parte
del suo straordinario messaggio con
quelle due lettere
“sconvolgenti” a partire dalla Ri-surrezione, vogliamo comprendere come possiamo ora vivere il tempo della
ri-nascita, della ri-generazione, della ri-presa,
del ri-cominciare sempre di nuovo, certamente
mai da capo, ma come nuovo inizio verso il
compimento di noi stessi e della nostra parabola umana e di credenti.
Cerchiamo di lasciarci aiutare dalle parole
dell’Arcivescovo Mario indicateci nella sua lettera per questo tempo di Pasqua che volge verso la Pentecoste, verso quel dono dello Spirito
Santo quale artefice di futuro e di pienezza.
Anzitutto che cos’è la Pasqua?
E’ la gioia che viene da Dio nel renderci partecipi della sua vittoria sulla morte. La morte è
stata vinta, Gesù è risorto. Con la risurrezione
di Gesù possiamo vivere anche noi una vita
che non finisce, possiamo avere la stessa vita
di Dio. La morte in croce di Gesù non è stata
una disgrazia capitata inesorabilmente ma, pur
nella drammaticità dell’evento, essa ha rivelato il compimento dell’amore e la potenza di
Dio che ha irradiato la sua gloria - certo in un
modo per noi scandaloso e irragionevole - per
riempire tutta la terra. Inoltre la vita nuova che

ci è donata è principio del popolo nuovo, quella “Chiesa
dalle genti” che percorre la terra per annunciare il Vangelo.
In questa dinamica
i nostri peccati sono
perdonati; l’amore
che viene da Dio ci
rende fratelli e sorelle con legami d’amore che ci rendono un cuor
solo e un’anima sola perchè con la risurrezione
di Gesù sono mutati anche i nostri rapporti con
Dio, con il Padre che non è più solo e soltanto
il Padre e il Dio di Gesù ma lo diventa per tutti
noi: «Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro» (Gv 20,17).
La celebrazione della Pasqua si distende per
cinquanta giorni e lo Spirito di Dio, celebrato
alla Pentecoste, ci aiuta a entrare in questi misteri, ci illumina e ci sorregge nel viverli.
Sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che da origine a tutte
le feste, che rende unica, specifica e originale
la loro fede.
Tuttavia il tema della ri-surrezione è considerato impopolare, incomprensibile per la cultura del nostro tempo: sempre più spesso oggi si
sente parlare al massimo con un neologismo di
“resilienza”. Anche nei secoli passati, anche al
principio della missione cristiana nel mondo,
anche nella tradizione biblica il tema della speranza nella risurrezione è piuttosto estraneo o
vagamente percepito. E il fallimento della pre>> continua a pagina due
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dicazione di Paolo ad Atene (At 17,22-34) attesta che la risurrezione della carne - la vita oltre
la morte - suonava fantasia ridicola alla sapienza della cultura ellenistica. Nel nostro tempo
non siamo molto diversi: anche la cultura contemporanea, almeno quella che si respira nel
contesto europeo, è piuttosto incline a escludere la risurrezione della carne dall’orizzonte
del pensiero e dell’immaginazione. Potremmo
quindi dedurre che la speranza di vita eterna non trova casa in Europa: la risurrezione
di Gesù e la promessa che ne viene suonano
affermazioni incomprensibili e incredibili. Anche quando si celebrano i funerali si ha l’impressione che venga sottolineata più “la perdita” che non la “comunione dei santi” garantita
dalla ri-surrezione di Gesù che offre una continuità di vita e di comunione: niente e nessuno
potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo
Gesù (Rm 8, 31,39). Talora si ha l’impressione
che i cristiani siano smarriti e timidi nel custodire questa differenza decisiva rispetto a coloro «che non hanno speranza» (ITs 4,13).
Quando ci sentiamo fragili e inadeguati,
quando ci omologhiamo al pensiero comune
spesso incline allo scoraggiamento, alla depressione e refrattario a ri-nascere, a ri-cominciare, forse è opportuno che impariamo ad
essere più docili allo Spirito Santo - principio
e potenza di ri-surrezione - e a ricevere da lui
fortezza e pace per perseverare nella testimonianza di una vita bella secondo il Vangelo. Di
fatto questa missione in tutte le sue forme è
frutto della docilità allo Spirito.
Così afferma il nostro Arcivescovo: «Perciò

rinnovo l’invito a vivere i cinquanta giorni del
tempo pasquale come i giorni del Cenacolo: «Salirono nella stanza al piano superiore,
dove erano soliti riunirsi [...]. Tutti questi erano
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di
Gesù, e ai fratelli di lui» (At 1,13.14). Con questa immagine della prima comunità raccolta in
preghiera intendo richiamare la dimensione
contemplativa della vita, quel tempo dedicato
all’ascolto della Parola di Dio, delle confidenze
di Maria, madre di Gesù, perché la nostra vita
sia rivestita della potenza che viene dall’alto.
Per portare a compimento la nostra vocazione,
infatti, abbiamo bisogno non di una forza che
ci garantisce risultati, ma di una conformazione
allo stile di Gesù, della fortezza nella coerenza,
della fedeltà fino alla fine».
Raccogliamo pertanto l’invito a lasciarci condurre dallo Spirito.
don Maurizio

SETTENARIO DI PENTECOSTE

A tal proposito
proponiamo
di
partecipare al Settenario di preghiera allo Spirito Santo che
ci accompagnerà
fino alla Pentecoste. Da Venerdì 9 Aprile
e per sette venerdì consecutivi in chiesa
San Martino dalle 16.50 alle 17.30 preghiera allo Spirito Santo, meditazione di
don Maurizio, Adorazione e Vespri a cui
seguirà la Santa Messa.

IN EVIDENZA
PELLEGRINAGGIO
COLLE DON BOSCO
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio alla Basilica di Colle
Don Bosco (AT) e al Santuario di
S. Maria Ausiliatrice a Torino, Sabato 17 Aprile. Tutti i dettagli sul
sito della parrocchia.
Info/Iscrizioni: tel. 349 8471099
A cura di Associazione Medjugorje
Milano Onlus.

dall’ ORATORIO
Per ricevere il
settimanale
Parrocchiale INSIEME, in
anteprima, direttamente sul tuo smartphone,
tablet o PC, scrivi una e-mail a:
insieme.viamail@gmail.com oppure, inquadra con la fotocamera
del tuo smartphone il codice QR e
conferma l’invio della tua richiesta

CATECHISMO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021

Tutti i percorsi di catechesi di
iniziazione cristiana proseguono in modalità ONLINE. Una
possibile ripresa in presenza
verrà valutata in base all’andamento epidemiologico.

Un aforisma per pensare
“La felicità è un’opera d’arte. Trattala con cura”
E. Wharton

UN LIBRO PER...
una creatura nuova

dallaDIOCESI
DIALOGO E INCONTRO
• «Quando il convivere risulta una
specie di Babele e non ci si riesce
a intendere, ci vorrebbe una cultura che favorisca il dialogo e l’incontro… Ci vorrebbe un pensiero,
ci vorrebbe una Università Cattolica che sappia introdurre alla vita
e alle responsabilità»: così monsignor Mario Delpini, Arcivescovo
di Milano e Presidente dell’Istituto
Toniolo, in un videomessaggio diffuso in vista della 97ma Giornata
dell’ateneo (18 aprile). Nel video
l’Arcivescovo elenca le circostanze in cui «ci vorrebbe un pensiero»: «Quando le certezze assolute
si rivelano ipotesi approssimative o luoghi comuni, ci vorrebbe
un contesto in cui si raccolgono
le domande e si cercano le risposte… Quando la vita è insidiata
dal male e dalla morte, ci vorrebbe qualcuno che aiuti a trovare il
senso… Quando il mondo risulta
talmente complicato da scoraggiare chi voglia tentare di scriverne
pagine migliori, ci vorrebbe qualcuno che attrezzi di competenza e
saggezza…»
Il video è disponibile sul sito della
diocesi , www.chiesadimilano.it •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE,
RECITA DEL S. ROSARIO,
CANTI E LODI: il secondo
e il quarto lunedì del mese,
chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì
12 Aprile, ore 20.30

VENDITA GIORNALE SCARP DE’
TENIS Il mensile sarà distribuito
Sabato 10 e Domenica 11 Aprile sul sagrato
della chiesa di S. Bernardo
Cassina Nuova.

numero 15_11-18 aprile _ pag. 3

Adrien Candiard
Sulla soglia
della coscienza
Ed. Emi

ANNO GIUBILARE
DEDICATO
A SAN GIUSEPPE

L’iniziativa della Caritas
lanciata in occasione della Quaresima va avanti; la
prima tappa del cammino
si protrarrà infatti fino alla
fine di aprile.
Continua quindi la sollecitazione alla comunità a far
propri i valori di S. Giuseppe: padre che cura, educa e custodisce e a contribuire a sostenere le spese
di istruzione per i figli delle
famiglie in difficoltà della
nostra comunità attraverso
l’erogazione di piccole borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese
si possono trovare indicazioni più precise per riflettere
sui valori proposti in questa
prima tappa.
La Caritas inoltre vuole ringraziare ancora una volta la
comunità parrocchiale per la
costante attenzione alle iniziative di solidarietà e per la
condivisione nell’aiuto alle
famiglie che, soprattutto in
questo periodo, si trovano
in difficoltà.
Grazie di cuore.

Si può scrivere un libro di attualità,
un libro sulla libertà del cristiano,
analizzando un testo del primo secolo dopo Cristo? Lo ha fatto Adrien
Candiard, frate domenicano da
quindici anni che vive al Cairo.
L’Autore analizza la breve lettera,
un “biglietto” che san Paolo, dalla
prigione, scrive a Filemone, a proposito di Onesimo, uno schiavo dello stesso Filemone che era fuggito
dal suo padrone, ma che poi era
stato conosciuto e convertito fino
al Battesimo, da Paolo. C’è il tema
enorme della schiavitù, che ancora
ci scandalizza. San Paolo non fa
la predica, non propone il cambio
della legge e della consuetudine del
tempo: chiede all’amico Filemone
di esercitare la sua libertà scommette su quell’atto d’amore. Una
scelta affascinante, cui l’Autore ci
accompagna raccontando molto
bene chi è il nuovo Paolo, colui
che è cambiato rispetto a Saulo: “È
scomparso l’uomo vecchio, inchiodato alla croce: lui è diventato una
creatura nuova, liberata da quel
desiderio di perfezione che lo soffocava. Si domandava come poter
smettere di guardare sempre a sé e
scopre che è semplicissimo: basta
guardare qualcos’altro, guardare
quel Cristo che lo ama.”
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

La nostra scuola ha accolto con
grande gioia il ritorno dei nostri
bambini, che finalmente hanno potuto riabbracciare le loro insegnanti
e giocare con i loro amici
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, II settimana

Domenica 11 Aprile

II DOMENICA DI PASQUA
11 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
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Luigi Pratobevera,
		 Eugenia Schieppati
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 12 Aprile

12

At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42
Il tuo volto, Signore, io cerco

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Maddalena Ghezzi
Apollonio Panizzoli
Fam. Rivetti e Cimmino
Ada e Vincenzo Caggiano

Martedì 13 Aprile

13

At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51
Beato chi dimora nel tuo tempio santo

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Adele
Mario Lionello
Giulietta e Angelo

Mercoledì 14 Aprile

14

At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7
Il Signore ha adempiuto la sua promessa

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Angelo
Giovanna e Adriano
Giorgio Strada

Venerdì 16 Aprile

16

At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30
Il Signore ama il diritto e la giustizia

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
16.50
		
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Lodi
Giovanni Radice
Iolanda Montanelli
Adorazione Eucaristica
(Settenario Pentecoste)
Eugenia e Bruno

Sabato 17 Aprile

17

At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36
Il Signore ascolta il povero che lo invoca

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.Monica
18.00

Lodi
Vincenzo Rinaldo
Fam. Grossi Pagani
S. Rosario
Franco e Aurelia Annoni, Bettina,
Classe 1939
Pietro Pagliari

Domenica 18 Aprile

III DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppina Melle, Gianpiero e Maria
		 Locatelli, Maria e Giuseppe Martelli,
		 Lina e Bruno, Carlo e Gabriele Farina
S. Monica
10.30 Prime Comunioni
S. Martino
11.30
S. Monica
15.00 S. Cresime
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

18

Giovedì 15 Aprile

15

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della carità defunte
Tina e Fam.
Adorazione Eucaristica
Anna e Deanna

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

