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Proclamiamo la tua risurrezione 

Sono trascorsi poco più di trenta giorni dalla Pasqua 

che così intensamente abbiamo vissuto e siamo nel 

pieno del tempo pasquale, eppure ho l’impressione 

che con il pensiero e forse anche con il cuore siamo 

altrove; vuoi perché spossati dalla situazione pande-

mica, vuoi perché abbiamo davanti alcuni traguardi 

che non vediamo l’ora di tagliare (fine della scuola, 

ricevere il vaccino, celebrazione di sacramenti: batte-

simi, comunioni, matrimoni,…) per poi goderci l’e-

state, pur con le dovute precauzioni. Forse sentiamo 

nostre le parole del nostro Vescovo: “I cristiani sem-

bra che siano più riconoscibili per una specie di ma-

lumore nei confronti del tempo in cui vivono, per un 

richiamo a precetti morali, invece che, in primo luo-
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

9 Maggio 2021— VI Domenica di Pasqua  
A te la mia lode Signore, nell’assemblea dei fratelli  



go, per il fatto che confessano lieti la risurrezione di Gesù, credono la ri-

surrezione della carne e la vita eterna, sperano nella risurrezione con lui, 

per sé e per tutti”. Così spesso “il mistero pasquale risplende nel suo 

centro sorgivo dell’annuncio della risurrezione, impopolare, incompren-

sibile per la cultura del nostro tempo. Anche nei secoli passati, anche al 

principio della missione cristiana nel mondo, anche nella tradizione bi-

blica il tema della speranza nella risurrezione è piuttosto straniero”. Co-

me fare per non lasciarsi semplicemente prendere dalle scadenze? Ci ac-

corgiamo che abbiamo bisogno di una nuova iniezione di Spirito Santo?  

Solo così impariamo ad esserGli docili e a ricevere la fortezza e la pace 

che ci permettono di perseverare nel testimoniare il Risorto nelle scelte 

della vita quotidiana, nelle relazioni che arricchiscono e rendono bella la 

nostra vita. Chiediamo a Maria, Sposa dello Spirito, di imparare a ri-

spondere: Eccomi!    In charitate Christi, don Roberto  

Alcune “cose” della Liturgia: L’ACQUA 

L’acqua richiama subito il Battesimo, segno di purificazione e della vita 

divina che è iniziata nei battezzati. L’acqua viene sparsa su persone o su 

cose affidandole alla benedizione del Signore. Da quando c’è il Covid le 

acquasantiere all’ingresso della chiesa sono vuote; il gesto di toccare l’ac-

qua e fare il segno della croce è richiesta di perdono, mentre si riconosce 

la propria dignità di figli e il luogo in cui si entra (non quando si esce). 

L’acqua che il sacerdote unisce al vino nel calice è segno della “nostra 

unione con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura uma-

na”: il Signore Gesù, dal cui fianco uscirono sangue e acqua, assumendo 

la nostra natura, l’ha redenta. Un piccolo segno per una grande realtà!   



Agenda Parrocchiale  

 Mer 12 mag  ore 10.00 Coroncina Div. Misericordia in S. Spirito 

 Gio 13 mag  Ascensione del Signore 

 Ven 14 mag ore 20.45 Rosario con le famiglie (cortile Oratorio) 

 Dom 15 mag VII Domenica di Pasqua 

PARROCCHIANI DEFUNTI 

In questo mese hanno raggiunto la Casa del Padre i nostri cari defunti:  

 Galimberti Aurelio (8 aprile) di anni 90 

 Cattaneo Claudio (13 aprile) di anni 77 

 Barbieri Massimo (23 aprile) di anni 67  

 Valeo Gaetano (27 aprile) di anni 68 

Mentre li affidiamo al Signore Gesù, nostra risurrezione e vita, chiedia-

mo allo Spirito di consolare i loro famigliari e di sostenerli nel cammino 

della vita che li attende.  

SACRAMENTO DELLA PENITENZA (CONFESSIONI) 

Ogni giorno  dalle 9 alle 10.30; dalle 16.30 alle 18 

Sabato sera  dalle 16.30 alle 17.30 

Domenica  mezz’ora prima delle SS. Messe 

PRIME COMUNIONI  

I bambini del gruppo Cenacolo, aiutati dalle loro famiglie e dai catechi-

sti, si stanno preparando a ricevere Gesù Eucarestia per la prima volta  

durante le celebrazioni di Domenica 30 maggio. Per motivi organizzativi 

saranno suddivisi su due turni: alle 9.30 e alle 11.30. Iniziamo a parteci-

pare spiritualmente a questo per momento di Comunità, accompagnian-

doli con la preghiera. Chiediamo ai parrocchiani di scegliere una delle 

altre Messe così da favorire la partecipazione dei famigliari. Grazie! 



LA PREGHIERA A MARIA PER L’UMANITÀ SOFFERENTE 

Nel mese di maggio Papa Francesco ci invita ad alzare lo sguardo verso 

la Madre di Dio, segno di consolazione e di sicura speranza, e pregare 

insieme il Rosario per affrontare insieme le prove di questo tempo ed es-

sere ancora più uniti come famiglia spirituale e Comunità. 

***  

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza,  

perché trovino giuste soluzioni per vincere la malattia e questo virus.  

Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino  

con saggezza, sollecitudine e generosità  

soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere,  

programmando soluzioni sociali ed economiche  

con lungimiranza e con spirito di solidarietà.  

Maria Santissima, tocca le coscienze  

perché le ingenti somme usate per accrescere  

e perfezionare gli armamenti siano invece destinate  

a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.  

Madre amatissima, fa crescere nel mondo  

il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia,  

nella consapevolezza del legame che tutti unisce  

perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto  

alle tante povertà e situazioni di miseria.  

Incoraggia la fermezza della fede,  

la perseveranza nel servire,  

la costanza nel pregare.  

Amen 


