
C’eri tu alla croce di Gesù?
Auguri di Pasqua

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

DOMENICA 17 APRILE 2022

Miei Cari,
per gli auguri pasquali ancora una volta parto da un bellissi-
mo canto, versione in lingua italiana di un famoso spiritual: 

C’eri tu alla croce di Gesù? C’eri tu al sepolcro di Gesù? 
Questo pensier fa’ sì ch’io pianga…

Sì, anche oggi, giorno di Pasqua, è fondamentale partire dal-
la Croce di Gesù, che non è stata un incidente di percorso 
aggiustato in qualche modo dalla risurrezione, ma la dimo-
strazione concreta e reale dell’amore con cui Cristo ci ha 
amato: non vi è amore più grande di colui che dà la vita per i 
propri amici (cfr. Gv 15,13).

È il dono totale di se stesso, che Gesù ci ha fatto e che conti-
nua a fare mediante la Sua Chiesa. Perché anche oggi, giorno 
di Pasqua, celebrando l’Eucaristia, annunciamo la sua Morte 
e proclamiamo la sua Risurrezione, ovvero, che il suo amore 
ha definitivamente sconfitto la morte e tutti i segni che la 
manifestano: il peccato, l’odio, la violenza, la guerra, l’egoi-
smo, il nostro individualismo…

Miei cari, questi segni di morte li vediamo tuttora in noi e 
attorno a noi e sembrano essere i vincitori, ma la loro vittoria 

- lo ribadisco - è solo la vittoria del penultimo giorno.
L’amore del Crocifisso Risorto è più forte. La vittoria de-
finitiva è quella di Gesù, di cui proclamiamo la risurrezione 
nell’attesa della sua venuta. 

Vieni, Signore Gesù, Crocifisso e Risorto. 
Vieni, Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, come già sei ve-

nuto il giorno di Pasqua a portare la pace (cfr. Gv 20,19-21); 
porta la pace nei nostri cuori, nella Chiesa, nel mondo.

Vieni, Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, e, come alla Mad-
dalena, ripeti anche a noi: «Va’ dai miei fratelli» (Gv 20,17): 
siamo tutti fratelli e sorelle, chiamati a costruire un 
mondo nuovo di fraternità.

Vieni, Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, e salutaci con 
quella stessa tua prima parola: «Rallegratevi!» (Mt 28,9) 
per quella gioia vera, che non si confonde con l’allegria, 
ma è frutto dell’amore che ha vinto la morte.

 Miei cari, Buona Pasqua! Dalla Croce di Gesù,
 dal Suo sepolcro vuoto. 
 Buona Pasqua di pace, di fraternità, di gioia!
 Don Giuseppe

n. 322



L ITURGIA
Domenica 17 - Gv 20, 11-18 Pasqua nella Risurrezione del Signore
Lunedì 18 - Lc 24, 1-12. lunedì in Albis
Martedì 19 - Mt 28, 8-15
Mercoledì 20 - Lc 24, 13-35
Giovedì 21 - Lc 24, 36b-49. Transito di sant’Ambrogio
Venerdì 22 - Mc 16, 1-7
Sabato 23 - Gv 21, 1-14. 
Domenica 24 - Gv 20, 19-31 in Albis depositis (II di Pasqua)
Solennità: Pasqua nella Risurrezione del Signore. L’annuncio pasquale risuona 
oggi nella Chiesa: Cristo è risorto, egli vive al di là della morte, è il Signore dei 
vivi e dei morti. Nella «notte più chiara dei giorno» la parola onnipotente di Dio 
che ha creato i cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua immagine e somiglianza, 
chiama a una vita immortale l’uomo nuovo, Gesù di Nazaret, figlio di Dio e figlio 
di Maria. Pasqua è dunque annuncio del fatto della risurrezione, della vittoria 
sulla morte, della vita che non sarà distrutta. Fu questa la realtà testimoniata 
dagli apostoli; ma l’annuncio che Cristo è vivo deve risuonare continuamente.
La Chiesa, nata dalla Pasqua di Cristo, custodisce questo annuncio e lo trasmet-
te in vari modi ad ogni generazione: nei sacramenti lo rende attuale e contem-
poraneo ad ogni comunità riunita nel nome dei Signore; con la propria vita di 
comunione e di servizio si sforza di testimoniarlo davanti al mondo.

www.comuni tapastora lemagenta . i t

DOMENICA DELLA
DIVINA MISERICORDIA

Domenica 24 aprile alle ore 15 presso la chiesa Sacra Fami-
glia pregheremo per ringraziare e invocare la Misericordia di 
Dio per la Chiesa e il mondo intero.

VIA LUCIS – MEDITAZIONE
Sabato 30 aprile alle ore 21 nella chiesa S. Famiglia, la no-
stra Comunità Pastorale organizza “Camminava con loro… 
e cammina con noi”. Via Lucis: meditazione in parole, canti, 
immagini. 

TESSERE LAVORO
APRE LO SPORTELLO!!

Il progetto Tessere Lavoro comunica l'apertura dello sportel-
lo a Magenta, in via San Martino 13. Ecco gli orari:

lunedì dalle 15 alle 17; martedì dalle 10 alle 12.
Si riceve solo su appuntamento

chiamando il numero 345 2240639.

ROVETO ARDENTE
Lunedì 2 maggio, alle ore 21 nella chiesa della S. Famiglia si 
terrà “Roveto Ardente - La Parola pregata davanti all’Eucari-
stia”, momento di preghiera e adorazione aperto a tutti.

Non di Solo Pane
Lunedì 11 aprile presso il Centro Paolo VI si è tenuta 
l’assemblea annuale dei soci di Non di Solo Pane. Nell’oc-
casione don Giuseppe Marinoni, presidente dell’associazio-
ne, ha ringraziato tutti i soci impegnati nell’attività quotidia-
na che ha permesso, l’anno scorso, di distribuire 100.000 
pasti. Ma Non di Solo Pane va al di là dei numeri: «penso ai 
volti: degli ospiti, dei volontari, della città che ci stima; della 
comunità cristiana e pastorale, che ci sostiene». In questo 
cammino, iniziato sette anni fa, il parroco della Comunità 
Pastorale di Magenta ha ricordato i traguardi (il Refettorio,  
l’Ambulatorio, il progetto Buone Forchette, Tessere Lavoro, 
gli incontri con le scuole e il far parte di una Rete), anche 
le prove. Il percorso, già importante, continua. «Molto si è 
fatto, ma i bisogni sono molti di più: penso ai poveri e ai nuo-
vi poveri». Nel dire “Grazie” a tutti e a ciascun socio, ai due 
direttivi, agli altri organismi organizzativi, don Giuseppe ha 
innalzato lo sguardo di Non di Solo Pane, sottolineando la 
necessità di sognare: «occorre continuare a farlo, sognare in 
grande, continuando a fare il bene, volendoci bene».

PREGHIERA PER INVOCARE
PACE, PERDONO, GIUSTIZIA

Adorazione eucaristica silenziosa fino a quando finirà la 
pazzia della guerra in Ucraina e la pace sarà ritrovata. 
Ogni giorno per mezz’ora, alle ore 7.30 – 13 – 19.

Da martedì 19 a sabato 23 aprile in San Martino.

CONVEGNO DIOCESANO 
COMUNITÀ CRISTIANA E DISABILITÀ 

Sabato 21 maggio dalle ore 9 alle 12.30 presso la sala con-
vegni del Centro congressi dei Padri oblati di Rho (Corso 
Europa 228) si terrà il convegno diocesano “INCLUSI? DI 
PIÙ: AMICI - Dalla straordinarietà delle azioni alla quoti-
dianità delle relazioni”. L’invito è rivolto a sacerdoti, a con-
sacrati/consacrate, alle famiglie, alla comunità educante 
in tutte le sue figure (catechisti, educatori, animatori, alle-
natori e dirigenti), alle associazioni che operano in parti-
colare con famiglie con ragazzi disabili.
L'ingresso è gratuito. Le iscrizioni saranno possibili fino a 
esaurimento posti disponibili.

Info e prenotazioni
al Servizio per la Catechesi: 02.8556439.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1° maggio, in ogni parrocchia della Comunità 
Pastorale di Magenta si celebreranno gli anniversari di ma-
trimonio. Le coppie che volessero solennizzare il proprio 
anniversario possono contattare la propria parrocchia.


