
Miei cari,
Buona Pasqua! Non sono io a dirlo, ma è Gesù, che, in 
un testo della liturgia ambrosiana della Messa del giorno 
di Pasqua, così ci saluta:
“Sono risorto, ed eccomi di nuovo con te!”.
Sì, Gesù è risorto! È entrato nella gloria del Padre, ma 
non è andato lontano. È vivo, vicino a ciascuno di noi. 
Basta un atto di fede e Colui che cerchiamo è con noi, è 
con me, è con te!
Sì, Gesù è risorto! È libero dai condizionamenti dello 
spazio; è con noi, dovunque noi siamo: per via o in casa, 
al lavoro o a scuola, nella gioia e nella sofferenza.
Sì, Gesù è risorto! Non è un illustre personaggio della 
storia passata, ma un nostro contemporaneo.
E, se abbiamo il cuore nuovo, lo troviamo come amico, 

come compagno di viaggio che cammina con noi, ci par-
la con la sua Pasqua, fa ardere il nostro cuore, riaccende 
la speranza, spalanca i nostri occhi davanti al segno della 
sua vera e reale presenza: quel Pane spezzato, che ci è 
dato in dono.
Miei cari, Sì, Gesù è risorto! È vivo, è presente in mezzo 
a noi. Mi domando, e domando anche a te: “Posso esse-
re altrove?”. Se vivo in piena comunione con Lui e con 
i fratelli, allora questa è davvero una Buona Pasqua, o 
meglio una Pasqua Santa.

Miei cari, auguri: Santa Pasqua!
Gesù è vivo ed è con noi, cammina al nostro fi anco.

don Giuseppe

Sono risorto, ed eccomi di nuovo con te!

30 aprile - 2 maggio Cappellania S. Luca - Ospedale
2 - 3 maggio RSA don Cuni
3 - 5 maggio S. Giuseppe Lavoratore - Pontenuovo
6 - 8 maggio S.S. Carlo e Luigi - Pontevecchio

8 - 14 maggio S. Martino
14 - 18 maggio S.S. Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani
18 - 21 maggio Sacra Famiglia

La MADONNA di FATIMA a MAGENTA
Ecco le date e i luoghi della presenza della Madonna di Fatima

nelle nostre cinque parrocchie, dal 30 aprile al 21 maggio.
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PASQUA DI RESURREZIONE DEL SIGNORE

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE
Domenica 16 aprile
ORA DI EMMAUS - Basilica, ore 17.00 - Vesperi solenni a conclusione del Triduo 
Pasquale, per le cinque Parrocchie della Comunità Pastorale.

17 - 19 aprile Pellegrinaggio diocesano dei nostri ragazzi di 3a media a Roma 

Giovedì 20 aprile 
SERA DI EMMAUS - Basilica, dalle ore 20 alle 23 - tempo per l’Adorazione Eucaristica
personale (dalle 21 alle 22, la preghiera è comunitaria e guidata).

Corso animatori 2017
L’oratorio feriale si avvicina: ecco le date dei prossimi incontri formativi per il corso animatori. 

6 maggio Centro Gerico, ore 17 - 19.30 laboratorio, poi cena
8 maggio Centro Gerico: ritrovo ore 18.30 / cena ore 19
 attività e preghiera 20.15 - 22.30
15 maggio Centro Gerico: ritrovo 18.30 / cena ore 19
 attività e preghiera 20.15 - 22.30
19 maggio Duomo di Milano, ore 16 - 21.30 Incontro diocesano
 degli animatori dell’Oratorio estivo con l’Arcivescovo
22 maggio ore 19, ritrovo nei singoli oratori
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PRESEPE DI
PASQUA

La Comunità Pastorale
e il Gruppo Artistico Presepisti

presentano: 

CHIESA DELL’ASSUNTA
9 Aprile - 14 Maggio 2017

ORARI APERTURA
LA DOMENICA

dalle ore 10 alle 12
e dalle 14.30 alle 18.30

IL SABATO
dalle ore 14.30 alle 18.30

17 e 25 aprile
dalle ore 10 alle 12

e dalle 14.30 alle 18.30
24 aprile e 1° maggio

dalle ore 14.30 alle 18.30
info:

Telefoni GAP: 393 816 7145
www.gapstellacometa.com



Agli auguri di Buona Pasqua
Aggiungiamo i nostri auguri
di buon compleanno
a Benedetto XVI
che il giorno 16 aprile
compie 90 anni

LA RISURREZIONE
DI GESÙ
«Il punto decisivo
della nostra fede»

«La fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza 
secondo cui Cristo è risorto dai morti. Se si toglie questo, si 
può, certo, raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una 
serie di idee degne di nota su Dio e sull’uomo, sull’essere 
dell’uomo e sul suo dover essere – una sorta di concezione 
religiosa del mondo –, ma la fede cristiana è morta.
Gesù in tal caso è una personalità religiosa fallita; una 
personalità che nonostante il suo fallimento rimane grande 
e può imporsi alla nostra ri� essione, ma rimane in una 
dimensione puramente umana e la sua autorità è valida 
nella misura in cui il suo messaggio ci convince.
Egli non è più il criterio di misura; criterio è allora soltanto la 
nostra valutazione personale che sceglie dal suo patrimonio 
ciò che sembra utile.
E questo signi� ca che siamo abbandonati a noi stessi.
La nostra valutazione personale è l’ultima istanza. 
Solo se Gesù è risorto, è avvenuto qualcosa di veramente 
nuovo che cambia il mondo e la situazione dell’uomo.
Allora Egli, Gesù, diventa il criterio, del quale ci possiamo 
� dare. Poiché allora Dio si è veramente manifestato. 
Per questo, nella nostra ricerca sulla � gura di Gesù, la 
risurrezione è il punto decisivo. 

Se Gesù sia soltanto esistito nel passato o invece esista 
anche nel presente – ciò dipende dalla risurrezione. 
Nel «sì» o «no» a questo interrogativo non ci si pronuncia su 
di un singolo avvenimento accanto ad altri, ma sulla � gura 
di Gesù come tale».

 Joseph Ratzinger- Benedetto XVI,
GESÙ DI NAZARET. 
Dall’ ingresso in Gerusalemme
� no alla Risurrezione, 269-270


