27 MARZO 2016

DOMENICA Di PASQUA

Prima Lettura At 10, 34a. 37-43
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola
e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e potenza
Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose
da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti
da Dio, a noi che abbiamo mangiato e
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito
da Dio.
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui
riceve il perdono dei peccati per
mezzo del suo nome».
Salmo Responsoriale Sal 117

Questo è il giorno che ha fatto
il Signore: rallegriamoci
ed esultiamo.

Rendete grazie al Signore
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore
ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Seconda Lettura Col 3, 1-4
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Colossési
Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo,
seduto alla destra di Dio; rivolgete il
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è
nascosta con Cristo in Dio! Quando
Cristo, vostra vita, sarà manifestato,
allora anche voi apparirete con lui nella gloria.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è immolato:
facciamo festa nel Signore.
Alleluia
Vangelo Gv 20, 1-9
Dal vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e
si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti.

Alleluia
Alleluia
Alleluia

DOMENICA 27 MARZO
PASQUA DI RISURREZIONE
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Locatelli)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (intenzione offerente)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Martinelli Giuseppe)
17.45 Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra; Luisella
Ghisalberti)

LUNEDI’ 28 MARZO
LUNEDI’ DELL’ANGELO
Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario Madonna della Prada di Mapello

07.45 Lodi e S. Messa (per una persona ammalata)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.15 S. Messa (intenzione offerente)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa)

MARTEDI’ 29 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Tasca)
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ettore Mazzucotelli e Fam.)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Tagliaferri Dialma)
MERCOLEDI’ 30 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Turani e Gelmini)
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri; Facoetti Elia; Carla)
GIOVEDI' 31 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Monzio Compagnoni)
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Carminati Angelo; Antonino
Schiattareggia)



VENERDI' 1 APRILE

PRIMO VENERDI DEL MESE

05.30 partenza dalla chiesa del pellegrinaggio parrocchiale a Roma
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Lavetti)
17.00 Vespri e S. Messa (Defunti Fam. Facoetti; Passarella Aldo)
SABATO 2 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento a san Giuseppe)
17.45 Vespri e S. Messa (Aldo Calvi)
 DOMENICA 3 APRILE
SECONDA DOMENICA DI PASQUA
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.15 S. Messa (Fam. Mascheretti)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati)

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! 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)

Che tu abbia tempo
per la pazienza,
tempo per comprendere,
tempo per ricordare
le cose buone fatte e da fare.
Tempo per credere
nei tuoi compagni di viaggio,
tempo per capire
quanto valga un amico.

