Domenica di Pasqua
“nella risurrezione del Signore”
4 aprile 2021

PASQUA DI RISURREZIONE
SPERANZA PER IL MONDO
La speranza è dono di Gesù risorto. Lo hanno capito Maria di
Magdala, gli apostoli, i discepoli di Emmaus. Gesù risorto è la nostra speranza, è la speranza
della Chiesa, è la speranza del mondo; anche del mondo di oggi, che ha sperimentato tanti
fallimenti, sotto gli occhi di tutti; eppure quasi non li vogliamo guardare, perché inquietano,
danno fastidio; sì, sappiamo di doverci risollevare, ma spesso non troviamo la via per farlo,
perché questa via non la cerchiamo là dove si può trovare, cioè in Gesù Cristo, che è via, verità e vita. È solo la fede che ci fa guardare a Lui. Ecco perché la Pasqua, mistero centrale
della fede, costituisce per il mondo di oggi l’unica vera forza di sopravvivenza e di rilancio
spirituale, morale e sociale. Sapere che si può risorgere e avere la forza di risorgere realmente: questo dobbiamo dire al mondo, all’umanità di oggi, per riportarla sulla strada della
speranza e salvarla dall’egoismo, che è distruzione e morte. Spetta a noi allora far sì che
questa speranza, che è il messaggio della Pasqua del Signore, sia donata a tutti e accolta da
tutti.
L’augurio che rivolgiamo a tutta la Comunità, e in modo speciale a chi è ammalato, anziano e
solo, è che il mistero della Pasqua ci conduca a vivere la vita nuova di Cristo risorto e ad essere segni di speranza per il mondo. È questo il nostro augurio pasquale per ciascuno di voi.
Mons. Angelo con i Sacerdoti ed il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale

Chiesa Prepositurale: Ss. Messe alle ore 8.00, 10.00, 11.30 e 18.30
Chiesa di S. Eufemia: S. Messa alle ore 9.00

prima domenica del mese
OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA
CHIESA PREPOSITURALE
In questo santo giorno di Pasqua, che coincide con la prima domenica del mese di aprile,
trovate all’ingresso della Chiesa prepositurale e della Chiesa di S. Eufemia la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale”. Chi desidera contribuire, magari anche in occasione della S. Pasqua, può prendere la busta e collocarla con la
propria offerta nelle cassette all’ingresso della Chiesa. Può essere questo un modo concreto
di esprimere solidarietà alla vita della comunità.
Vi è anche la possibilità di effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S. Maria Nascente, presso la BCC Brianza e Laghi: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237.
A tutti coloro che vorranno ricordarsi della Comunità per la Pasqua va il più sincero ringraziamento.

QUARESIMA DI CARITÀ

EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA
Grazie per la generosità manifestata

La raccolta delle offerte per la Quaresima di Carità ha mostrato la generosità di tanti,
frutto delle rinunce quaresimali. È stata raccolta la somma complessiva di € 10.006,09. In
particolare nella Parrocchia S. Maria Nascente si sono raccolti € 4.764,59, nella Parrocchia
S. Marta € 401,50, nella Parrocchia S. Maria Maddalena € 3.400,00 e nella Parrocchia S.
Maurizio € 350,00. Inoltre vi sono stati dei bonifici per un importo di € 1.090,00. La somma raccolta è stata già inviata alla Caritas Ambrosiana. Grazie di cuore per la generosità
mostrata!

IN SETTIMANA
5 APRILE
LUNEDÌ IN ALBIS, “DELL’ANGELO”

Chiesa Prepositurale: Ss. Messe alle ore 8.00, ore 10.00, ore 18.30
Chiesa di S. Eufemia: S. Messa alle ore 9.00
 È sospesa la S. Messa delle ore 11.30

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
S. MESSA ALLE ORE 20.30
NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ

Riprende, dopo la pausa della Settimana Santa, la celebrazione della S. Messa del mercoledì alle ore 20.30 nella Cappella della Casa della Gioventù. Sono tutti invitati, in modo particolare adolescenti, giovani, educatori, catechiste e Consiglio dell’Oratorio.

DOMENICA PROSSIMA, 11 APRILE 2021
SACRAMENTO DEL BATTESIMO

In Chiesa prepositurale, alle ore 16.00, la piccola CARMEN GUGLIOTTA riceverà il Sacramento del Battesimo, principio di vita nuova in noi, vita nuova donataci dal Signore risorto.
A Carmen va il benvenuto della Comunità. È la prima persona che riceve il Battesimo nel
2021 nella nostra Parrocchia.

PARROCCHIA SANTA MARTA
Lunedì, 5 aprile 2021, lunedì “dell’Angelo”
Ore 10.30: S. Messa

CASA DELLA GIOVENTÙ
CATECHISMO
È SOSPESO NELLA SETTIMANA DOPO PASQUA
RIPRENDERÀ IN PRESENZA IL 12 APRILE
Nella settimana dopo Pasqua, a motivo delle vacanze scolastiche, il catechismo è sospeso.
Riprenderà, questa volta in presenza, a partire da lunedì 12 aprile prossimo.

Dalla nostra concittadina Suor Maria Luisa Caruso
e dalle Suore di Beirut
Roma, 2 aprile 2021
Giungo a Lei, mons. Angelo, proprio in questo Venerdì Santo prima di tutto per augurare
a Lei e a tutti i collaboratori e i fedeli una buona preparazione e una felice Pasqua di
Resurrezione, quest'anno particolarmente attesa e sperata.
Vi allego poi una lettera da parte di Sr. Mirna Farah, direttrice della Scuola di Sant'Anna a Beirut, che voi avete aiutato. Vi racconta un poco la situazione del Libano oggi, e il
tipo di aiuti che grazie a voi sono riusciti a sostenere. Unisco al suo il mio ringraziamento
che si estende a tutti voi anche per i tanti aiuti che fornite non solo al Libano ma anche
alle altre nostre missioni. In quest'anno in cui la pandemia ha raggiunto tutto il mondo,
non sono però mancate violenti guerre e terribili violenze anche in altre parti del mondo:
insieme a voi poniamo tutto questo dolore ingiusto ai piedi della Croce e lasciamo che
l'amore del Signore raggiunga anche tutta questa umanità sofferente.
Suor Maria Luisa

Beirut, 25
marzo 2021
Ringraziamento per l'aiuto sociale offerto alle famiglie svantaggiate colpite dalla situazione socio-economica e sanitaria in Libano.
"Beati coloro che sanno stare accanto ai poveri e ai sofferenti... Conosceranno l'amore
di Dio".
In questo giorno in cui celebriamo l'Annunciazione alla nostra Madre Maria, voglio ringraziarvi a nome di tante famiglie per il bene - anche se è solo temporaneo - che è stato
fatto per loro! Infatti, la loro/nostra preghiera vi accompagna ovunque voi siate. Il vostro gesto testimonia la Carità che è vicinanza, presenza, attenzione al prossimo.
Come sapete, la città di Beirut è stata devastata da un'enorme esplosione. Il pedaggio è
molto pesante, tante famiglie sono VITTIME INNOCENTI! Molti sono coloro che vivono
nell'angoscia, nel lutto, nel dolore o nella disperazione... Il blocco finanziario (Plan Caesar) esercitato sul Libano associato alla crisi monetaria e alla svalutazione della moneta
nazionale (la sterlina libanese) sta affamando la popolazione e riducendo la possibilità di
un'esistenza dignitosa! Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 43% della popolazione
attiva... Vi lascio immaginare le conseguenze dannose sulla popolazione e specialmente sui
bambini.
Il vostro aiuto, ha sostenuto 27 famiglie:
- Sostegno agli anziani che non hanno più la previdenza sociale (4 persone)
- Aiuto per pagare borse di studio scolastiche affinché i bambini possano continuare a studiare (20 famiglie)
- Partecipazione alle spese di ospedalizzazione di due malati
- Apparecchio per l'ossigeno affittato per un mese a una persona che soffre di
Covid-19
È vero che questo è solo una goccia nell'oceano, tuttavia, rimane un segno di speranza
per le famiglie, la vostra solidarietà e la vostra attenzione ci incoraggiano a volontariamente a portare volontariamente la croce della vita quotidiana e a seguire il nostro Redentore nel silenzio dei credenti e nella rivolta dei martiri dell'ingiustizia...
Alla nostra Madre divina ci affidiamo e rimaniamo uniti nella nostra disponibilità alle
richieste d'amore!
Sr Myrna Farah

Per meditare

"CRISTO È RISORTO"

LA PASQUA CON IL CARD. CARLO MARIA MARTINI
ARCIVESCOVO DI MILANO DAL 1979 AL 2002 († 31.8.2012)
"Cristo è risorto" è il grido di gioia risuonato nella Veglia pasquale […] e che la liturgia
ripeterà per 50 giorni. È risorto, Gesù, svelandoci il segreto della sua passione e morte
per amore, della sua sofferenza, del suo abbandono incondizionato al Padre. È risorto
vincendo per sempre tutte le forze del male e della morte, e ha infuso nel mondo e nella
storia una nuova e inesauribile sorgente di vita.
Il senso per noi del mistero pasquale sta nell'appassionato amore di Dio che ha voluto a
ogni costo liberarci dalla morte e, da questo punto di vista, anche per chi non ha fede la
Pasqua può costituire almeno un sogno, un desiderio inespresso di quel destino iscritto nel
cuore di ogni creatura umana.
La risurrezione di Cristo non è dunque soltanto un evento unico, singolare, isolato. […]
Ma la luce sfolgorante della Pasqua non cancella la morte atroce di Gesù, perché il Risorto rimane in eterno il Crocifisso; essa rivela piuttosto la pienezza di quella vitalità, di
quell'amore assoluto, di quell'affetto sconfinato e tenerissimo che ha pervaso la vita
terrena di Gesù e si è espressa appunto nella morte di croce. La Chiesa esiste per testimoniare che il crocifisso risorto non muore più. Egli è vivo nella gloria di Dio, dove ha portato la nostra umanità rappresentata dal suo corpo, dal suo dolore, dalla sua passione. È
vivo e ci fa capaci di sperare, di soffrire, di perdonare, di amare, ci assicura che dentro
di noi ci sono ormai i semi della gloria e del nostro essere con Dio. Passato, presente e
futuro si uniscono nell'eterno di Dio in cui la Pasqua di Cristo ci immette. Gesù è con noi
in ogni vicenda della vita e tutte le angosce, tutti i dolori che si nascondono nelle pieghe
dell'umanità sono nel suo corpo di risorto. Perciò, anche se la morte permane nel mondo,
così come permangono l'odio, la violenza, le guerre, questi mali non sono invincibili e possono trasformarsi, se vissuti affidandoci al Risorto, in cammini verso la risurrezione.
A partire dalla Pasqua inizia quindi il tempo della crescita del Regno e dell'azione comune
tra la libertà umana e lo Spirito di Cristo per abbracciare l'intero universo. E ogni uomo,
ogni donna della terra può incontrare il Risorto attraverso percorsi diversi e inediti, percorsi dettati dagli atteggiamenti interiori di ciascuno. […]
Ma il grido di Maria di Magdala: "Ho visto il Signore!" è il grido della comunità dei credenti che proclama la sua fede nella forza della croce e della risurrezione che è più potente di tutti i mali. Se diamo spazio all'amore di Cristo, diventiamo principio nuovo a
partire dalle nostre persone amate, perdonate, redente, rinnovate dalla Pasqua, e possiamo infondere speranze concrete nella società.
La vittoria del Risorto custodisce ogni intenzione retta, ogni ricerca autentica di verità,
di pace, di giustizia, pur in mezzo alle difficoltà e alle stesse persecuzioni. Quando prendiamo una decisione eticamente buona, quando compiamo una scelta evangelica, una scelta
coraggiosa per il Regno, noi interiorizziamo l'eternità grazie all'eternità di Gesù che è
entrata in noi.
[…] Nulla è estraneo al mistero della Pasqua perché è rivelazione di Dio che muove ogni
cosa coinvolgendo l'intero creato, e ci raggiunge nella modestia dell'esistenza quotidiana
illuminandola della luce di una nuova primavera, di una speranza indefettibile (31 marzo
2002, Domenica di Pasqua).
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