
19 APRILE 2015   - DOMENICA III DI PASQUA 

LA GIOIA DELLA PASQUA 

Carissimi, 

reciprocamente ci siamo scambiati gli auguri di buona Pasqua. Viene in 
mente un brano del Vangelo di Giovanni (Gv 20,1-10), sul quale vorrei 
fare una meditazione che ci possa servire: 

“Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
ribaltata 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! ”. Uscì allora 
Simon Pietro 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. Chinatosi, vide le bende per 

terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva 

ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era 

stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 

luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora 

compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. I 

discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa.„ 

Leggiamo l’atteggiamento del discepolo prediletto, Giovanni, e, nella 
sua ombra, di Pietro: lo leggiamo nello stesso testo nel quale è 
descritta l’esperienza di Maria Maddalena al sepolcro vuoto. «Si reca-
rono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro».  
Entrambi sono da lodare perché diligenti, pronti a captare i segnali, 
premurosi. C’è persino una gara di velocità, che indica appunto il loro  
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desiderio di capire, di essere attenti ai segni del Risorto. Vedono la 
tomba vuota, le bende per terra, il sudario in ordine e il discepolo che 
Gesù amava, il più intuitivo dei due, accede subito alla fede: «Vide e 
credette», presagisce che il suo Signore non poteva essere prigioniero 
della morte. Tuttavia avrebbe dovuto credere senza recarsi al 
sepolcro, fidandosi della Scrittura, della Parola del Maestro, ma: «Non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare 
dai morti». In ogni caso «l’altro discepolo» fà un cammino importante, 
mentre Pietro resta perplesso e, in Lc 24,12 si dice che «tornò a casa 
pieno di stupore per l’accaduto». 
Pietro e Giovanni siamo noi che ci affanniamo perché amiamo Gesù e 
quindi corriamo, talora col fiato grosso, ci diamo da fare, sentendo che 
i pesi sono spesso davvero troppi. Spesso, in questa corsa affannosa, 
dimentichiamo l’essenziale, cioè la fede nel Risorto che è qui adesso.  
Si tratta di cogliere i suoi segni, di immetterci in quell’orizzonte di 
fede piena che ci permette di vivere anche la corsa quotidiana con 
meno fatica, con più gioia e con maggiore serenità. 
Il Vangelo di Giovanni parla quindi di noi, della Chiesa, delle nostre 
fatiche e, soprattutto, della gioia. Una gioia che spalanca i nostri 
sguardi mostrandoci come la risurrezione illumina tutta la nostra 
esistenza. 
La fede è matura quando siamo davvero uomini della risurrezione, 
persone gioiose, liete, non lamentose, persone che resistono al senso 
di frustrazione sempre in agguato e che sanno vivere la libertà che ci è 
donata dal Vangelo di Gesù in un cuore buono e illuminato.  
Questo frutto della maturità cristiana diventa incoraggiamento per 
altri, infonde consolazione, conforta le persone che avviciniamo, ci 
spinge a gettare la luce della vita sugli orizzonti e sulle culture di 
morte che sembrano essere vincenti.  
In un periodo come il nostro, nel quale violenza e morte sembrano 
prendere il sopravvento, ci è necessario guardare alla realtà con gli 
occhi della risurrezione.  

don Maurizio  



 
 

 

 
 

 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 

CALENDARIO PASTORALE DAL 19 APRILE AL 10 MAGGIO 2015 

Dom 19 apr 

Sul sagrato banchetto del Gruppo Missionario, la mattina 
Sul sagrato banchetto del Gruppo Scout, il pomeriggio 

h. 10.00 Santa Messa e Ritiro Cresimandi 
h. 11.00 Incontro con i genitori 4. anno Iniziazione Cristiana 
h. 15.30 Battesimi 
h. 15.30 Festa 0-7 presso l’oratorio Ss. Silvestro e Martino 

Lun 20 apr 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 
h. 21.00 Gruppo Famiglia dS 

Mar 21 apr 
h. 14.45 Gruppo Arcobaleno – terza Età 
h. 21.00 Gruppo 18enni 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Gio 23 apr 
h. 17.00 Confessioni Cresimandi 
h. 21.15 Gruppo Giovani 

Ven 24 apr 
h. 17.30 Gruppo Pre-Ado 
h. 21.00 Messa contemplativa 

Sab 25 apr 
Sul sagrato banchetto dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 28 

h. 15.30 Cresime 

Dom 26 apr 
Sul sagrato banchetto dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 28 

h. 11.00 Domenica Baby - Giochi per i bimbi 0-7 
h. 16.00 Cresime – E’ sospesa la Santa Messa delle 17.00 

Lun 27 apr 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 28 apr 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 
h. 21.00 Gruppo 18enni 
h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

Mer 29 apr h. 21.00 Gruppo Teras – Giovani Coppie 

Ven 01 mag 
Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00 
L’adorazione eucaristica è sospesa 

Dom 03 mag Sul sagrato banchetto del Gruppo Scout 

Lun 04 mag 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 
h. 18.30 Responsabili del Gruppo Liturgico 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 05 mag 
h. 14.45 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 
h. 21.00 Gruppo 18enni 

Mer 06 mag Pellegrinaggio parrocchiale a Oropa  
Gio 07 mag h. 21.15 Gruppo Giovani 

Ven 08 mag 
h. 17.30 Gruppo Pre-Ado 
h. 19.00 Incontro con il Centro Aiuti Etiopia, in biblioteca 

Sab 09 mag 
Sul sagrato banchetto San Vincenzo / Caritas parrocchiale 

h. 09.30 Formazione Caritas 
h. 15.30 Ritiro in preparazione festa Anniversari Matrimonio 

Dom 10 mag 

Sul sagrato banchetto San Vincenzo / Caritas parrocchiale 
h. 10.00 Santa Messa – A seguire Ritiro Prima Comunione 
h. 10.00 Conclusione corso in preparazione al matrimonio 
h. 11.30 Santa Messa e festa Anniversari di Matrimonio 
h. 14.30 Incontro con i genitori 2. anno Iniziazione Cristiana 
h. 15.30 Battesimi 

 
 



Domenica 19 aprile  - ore 15.30 - Oratorio parrocchia Santi Silvestro e 
Martino  

Festa per le famiglie con bambini da 0 a 7 anni. 

Venerdì 24 aprile - ore 21.00 - in chiesa - MESSA CONTEMPLATIVA 

Domenica 26 aprile - ore 11.00 - in Oratorio - Domenica Baby 

Mercoledì 6 maggio - Pellegrinaggio parrocchiale a OROPA 

Venerdì 8 maggio - ore 19.00 - in Biblioteca - Incontro con il Centro Aiuti 
Etiopia 

Sabato 9 e domenica 10 maggio - FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO : 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ECC. ECC. 

 

Sabato 9 maggio - ore 21.00 - in Teatro - CAVEMAN - Spettacolo con 
Maurizio Colombi, regia di Teo Teocoli 

L'ingresso è libero, ma è necessario prenotarsi scrivendo a 
teatroarca.milano@gmail.com 

 


