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“Questo è giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo!” 
 

Atti 1, 1 – 8a // Salmo 118 // 1 Cor 15, 3 – 10a // Vangelo di Giovanni 20, 11 – 18  
 

  

 

“CRISTO È VERAMENTE RISORTO” 
 
“Vorrei che questa Pasqua  
fosse sentita soprattutto  
come un invito alla speranza  
anche per i sofferenti, per le persone anziane,  
per tutti coloro che sono curvi  
sotto i pesi della vita,  
per tutti gli esclusi  
dai circuiti della cultura predominante,  
che è (ingannevolmente)  
quella dello "star bene" come principio assoluto.  
Vorrei che il senso di sollievo, di liberazione  
e di speranza che vibra nella Pasqua ebraica  
dalle sue origini ai nostri giorni entrasse in tutti i cuori.  
Vorrei che il saluto e il grido che i nostri fratelli dell'Oriente  
si scambiano in questi giorni «Cristo è risorto», «Cristo è veramente risorto»  
percorresse le corsie degli ospedali, entrasse nelle camere dei malati, nelle celle delle prigioni”. 

Card. C.M.Martini 
 

,
vorrei aggiungere a queste parole del Cardinale Carlo Maria Martini il mio desiderio che il grido della 

Resurrezione di Gesù entrasse in tutte le vostre case come una benedizione portatrice di salute e 

serenità, pace e gioia, come un grido di speranza.  

In questi giorni in cui siamo costretti a restare in casa per tutelare la nostra e la salute di tutti (forse per 

ironia della sorte) il meteo ci regala un sole e un cielo azzurri come non mai…  
Persino l’inquinamento atmosferico pare ormai soltanto un ricordo lontano…  

La natura che già da qualche tempo si sta “risvegliando”, colorandosi di fiori e arricchendosi di gemme, 

sembra dirci che il mondo intorno a noi è pronto a rinascere, a “risorgere”.  

Questa bellezza esteriore pare un invito. Di più. Oggi diviene un richiamo perentorio, quasi una sfida 

inedita che si unisce a quelli che la liturgia pasquale ci regala: TOCCA A TE VIVERE DA RISORTO!  

Tocca a noi far combaciare e corrispondere a ciò che viviamo adesso – anche questo tempo di 

emergenza sanitaria che complica il nostro quotidiano – ciò che abbiamo dentro il cuore, la nostra 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



interiorità, lo spirito che ci anima e muove, lasciando che prenda progressivamente avvio quella forza 

e quella speranza che, come un seme, la Pasqua di Gesù pone e suscita in noi.  
 

E allora il mio semplice augurio si fa preghiera per voi tutti. Lo rivolgo anche a nome dei sacerdoti e del 

diacono Cristoforo allargandolo a tutte le famiglie della nostra Comunità Pastorale fagnanese.  

Cristo Risorto ci aiuti ogni giorno a far prevalere la vita sulla morte, la consolazione sulla depressione, 

la mitezza sulla forza, la fiducia sulla dispersione, la condivisione sull’egoismo, la speranza sulla 

disperazione, l’umiltà sull’orgoglio.  
 

Buona Pasqua fratelli e sorelle!  
Cristo è veramente risorto!  
Non ci abbandona!  
Ne ora, né mai!    

don Federico 

 

AVVISI 
 

 Non mancheranno sui media le celebrazioni presiedute da Papa Francesco e dall’Arcivescovo 
che abbiamo già potuto apprezzare nelle scorse domeniche. Quelle del Vescovo Mario saranno 
“trasmesse in diretta su Chiesa TV (canale 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, radio Marconi, 
Radio mater e sul canale youtube chiesadimilano.it. ogni domenica Messa alle ore 11.00. 

 
 LA DOMENICA DI PASQUA celebreremo LA SANTA MESSA ALLE ORE 8.30 e la 

preghiera del Vespero alle ore 17.00.  
 Il LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 aprile celebreremo la Messa sempre alle ore 8.30. 

 

 Domenica 19 aprile, detta “in albis depositis” e dedicata da San Giovanni Paolo II alla DIVINA 
MISERICORDIA, al mattino celebreremo in diretta streaming la Messa alle ore 8.30.  
Nel pomeriggio alle ore 17.00 pregheremo il vespero con la coroncina della misericordia e la 
benedizione Eucaristica.  
 

 L’iniziativa caritativa quaresimale  
Nelle cassette in fondo alle Chiese è ancora possibile deporre la propria offerta a favore 
dell’iniziativa caritativa quaresimale che la nostra Comunità pastorale si è impegnata a sostenere. 
Potremo così aiutare le missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe (tra cui la fagnanese Katia 
Colombo) a costruire le pareti laterali, con mattoni e cemento, dell’area gioco e sport che ad oggi ha 
solo la pavimentazione e il tetto in lamiera, per consentire le attività sociali, spirituali e ricreative dei 
bambini, ragazzi e giovani più poveri di Riacho Grande, in Brasile.  
 

 Il Fondo “San Giuseppe”. 
È una ulteriore opportunità di condivisione e solidarietà che viene proposta a livello diocesano 
“continuando lo stile e il metodo del Fondo Famiglia Lavoro, l’avvio e il sostegno del Fondo San Giuseppe, in 
collaborazione con il Comune di Milano, è il modo di esprimere solidarietà per chi perde il lavoro a causa 
dell’epidemia. (Cfr. il sito www.chiesadimilano.it per le informazioni più dettagliate)”. 

  

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESO.  

Per emergenze suonare il campanello o telefonare. Segreteria della comunità: SERVIZIO SOSPESO in questi giorni.  

Per emergenze suonare il campanello o telefonare 0331-617028. 

ORARI MESSE (in questi giorni senza popolo): S. Messa solo in San Gaudenzio  

- ore 7.30 nei giorni feriali - 8.30 la domenica. 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/

