
PACE A VOI!

IN ALBIS DEPOSITIS

DOMENICA 24 APRILE 2022

In questi giorni dopo la Pasqua i vangeli ci parlano degli 
incontri tra Gesù e i discepoli che, ancora feriti per il dolore 
di quel terribile venerdì di passione e morte, non sempre ri-
conoscono il Signore; le donne sembrano trovare per prime 
la capacità di riprendersi, di credere e testimoniare agli altri 
la forza della Risurrezione e poi, incontro dopo incontro, 
anche quei discepoli che sembravano presi dalla paura ma-
nifestano meraviglia e stupore, insieme a una grande gioia. 
La fede della prima comunità, non immediata ma forse per 
questo ancora più forte, mi interroga sulla nostra capacità 
di credere che, in forza della Pasqua di Cristo, la salvezza 
è donata a tutti sempre, anche dentro i passaggi dolorosi di 
questo nostro tempo. 
Allo stesso modo, la gioia che riempie il cuore e le parole 
delle donne e dei discepoli mi interroga sulla nostra capacità 
di rallegrarci e di comunicare la gioia della Pasqua a coloro 
che incontriamo nella nostra quotidianità. 
Il saluto del Risorto: “Pace a voi”, ci raggiunge in un tempo 
in cui parlare di pace è cosa difficile.  
In un articolo letto di recente sono stata colpita da queste 
parole: …il clima di guerra, che porta con sé odio, violenza, 
rigetto dell’altro e isolazionismo, non si faccia strada nelle 
menti e nei cuori di tutti noi, come singoli e collettività.
(Giuseppe Riggio SJ). 

Forse senza accorgercene, viviamo questo rischio… Ecco 
perché il saluto del Risorto, quest’anno più che mai, è parti-
colarmente forte. 
Il dono della pace di Cristo nutra i nostri pensieri, si co-
munichi attraverso le nostre parole, cammini sulle nostre 
gambe, riempia le nostre mani, ma soprattutto cresca nei 
nostri cuori.
Ne siamo responsabili, per custodire e coltivare il sogno di 
quella fratellanza universale cui è chiamata la famiglia uma-
na e che possiamo concretamente realizzare a partire dalle 
relazioni a noi più vicine.
Tommaso, nel vangelo di questa domenica, sa esprimere con 
autenticità e semplicità la propria fatica a credere e forse 
proprio questa sincerità, insieme a un tenace desiderio, lo 
rende capace di riconoscere il Signore e di accogliere la for-
za trasformante della Pasqua.
Lo Spirito del Risorto ci aiuti a vivere la stessa esperienza, 
perché l’incontro con Lui ci consenta di lasciar emergere, 
dentro i nostri dubbi e le nostre paure, i segni di vita e di spe-
ranza che germogliano nelle pieghe buie della storia, donan-
doci la gioia traboccante della pace che tanto desideriamo, 
per noi e per tutti.

Luisella Magnaghi,
consigliere pastorale

n. 323

BUONA PASQUA AI FRATELLI ORTODOSSI
Vogliamo dedicare un pensiero speciale ai fedeli ortodossi che oggi, domenica 
24 aprile, celebrano la Pasqua. A tutti loro, in particolare ai fratelli ucraini voglia-
mo dedicare un pensiero speciale di vicinanza in questo momento così delicato. 
Che la Pasqua di nostro Signore Gesù possa rappresentare il passaggio dalla 
morte alla vita, dalla guerra alla pace, autentica e duratura.

S. MARTINO SS. CARLO
E LUIGI

S. GIUSEPPE
LAVORATORE

SS. GIOVANNI B. 
E GIROLAMO E. S. FAMIGLIA S. LUCA
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Lunedì 8.30 - 18 8.30 // 8.30 8.30 17
Martedì 8.30 - 18 8.30 // 18 8.30 17

Mercoledì 8.30 - 18
18.30 S. Rocco // 8.30 8.30 8.30 17

Giovedì 8.30 - 18 8.30 // 18 8.30 17
Venerdì 8.30 - 18 // 8.30 8.30 8.30 16 RSA “Don Cuni”

Sabato 8.30 - 18 (vigilare) 20.30 (vigiliare) 18 (vigiliare) 17.30 (vigiliare) 18.30 (vigiliare) 20
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NB: Dal 20 aprile sono riprese anche le Messe feriali (dal lunedì al venerdì) alle ore 7 dalle Madri Canossiane. Le Ss. Messe nella Cappella dell’ospedale di Magenta riprenderanno a partire da LUNEDI 25 APRILE. 



L ITURGIA
Domenica - 24 Gv 20, 19-31 in Albis depositis (II di Pasqua)
Lunedì 25 - Lc 10, 1-9 San Marco evangelista (Festa)
Martedì 26 - Gv 1, 43-51
Mercoledì 27 - Gv 3, 1-7
Giovedì 28 - Gv 3, 7b-15 Santa Gianna Beretta Molla
Venerdì 29 - Mt 25, 1-13 Santa Caterina da Siena (Festa)
Sabato 30 - Gv 3, 31-36
Domenica 1 maggio - Gv 8, 12-19 Terza di Pasqua
Santi della settimana: San Marco Evangelista e Santa Caterina da Siena. Marco 
fu discepolo di S. Pietro e autore del primo Vangelo scritto e databile tra il 50 e 
il 60 d.C. Caterina, nata a Siena nel 1347, è stata una religiosa, teologa, filosofa 
e mistica italiana, autrice del Dialogo della Divina Provvidenza, oltre a ad altri 
scritti. Nel 1461 fu canonizzata e poi proclamata patrona d’Italia e dottore della 
Chiesa. 

LABORATORIO DI CREATIVITÀ 
Giovedì 28 aprile (ore 9.30) e sabato 30 aprile (ore 15) si 
terranno le prove gratuite del laboratorio di creatività, con 
corsi per adulti di pittura su stoffa, ceramica e su vetro; 
paesaggio ad acrilico; disegno a matita e carboncino; pa-
stello; acquerello. 
Per info e iscrizioni: contattare via whatsapp il 347.7146222

VIA LUCIS - MEDITAZIONE
Sabato 30 aprile alle ore 21 nella chiesa S. Famiglia, la nostra 
Comunità Pastorale organizza “Camminava con loro… e cam-
mina con noi”. Via Lucis: meditazione in parole, canti, immagini. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1° maggio, in ogni parrocchia della Comuni-
tà Pastorale di Magenta si celebreranno gli anniversari di 
matrimonio. Le coppie che volessero solennizzare il pro-
prio anniversario possono contattare la propria parroc-
chia. Sabato 30 aprile alle 15.30 si terrà un incontro nella 
chiesa dei Ss. Giovanni Battista e Girolamo Emiliani per 
tutte le coppie degli anniversari.

25 Aprile: S. Messa
In occasione della Festa della Liberazione, la S. Messa 
delle 8.30 in Basilica è spostata alle ore 9.30, celebrata 
alla presenza delle autorità civili.

CORSO SULL’AFFIDO FAMIGLIARE
Martedì 3 maggio parte il corso introduttivo all'affido fa-
migliare e alle altre forme di sostegno tra le famiglie. Il 
corso è gratuito e si svolgerà a Inveruno in Largo Pertini 2 
presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale.

Per informazioni e iscrizioni:
Servizio affidi 320.4317502 affidi@servizipersona.it

PREGHIERA PER INVOCARE
PACE, PERDONO, GIUSTIZIA

Adorazione eucaristica silenziosa fino a quando finirà la
pazzia della guerra in Ucraina e la pace sarà ritrovata.
S. Famiglia, da martedì 26 a sabato 30 aprile ore 7.30 - 13 - 19.

La chiesa, iniziata a costru-
ire nel 1963 e consacrata 
nel 1980, è giunta gradual-
mente all’attuale conforma-
zione per quanto riguarda 
le decorazioni e gli arredi. 
La decorazione del grande 
pannello che domina l’absi-
de fu commissionata all’ini-
zio degli anni ‘70 al pittore Mario Bogani (1932-2016). 
L’artista comasco nel corso della sua carriera ha realiz-
zato più di 200 opere monumentali come questa e nu-
merosi quadri (quattro conservati nella nostra chiesa). 
I suoi lavori, dallo stile inconfondibile, si trovano in 
diverse città d’Italia e all’estero e la sua è stata defini-
ta “una vita artistica alla ricerca del volto di Cristo”. 
Anche entrando nella nostra chiesa si viene subito accolti 
dallo sguardo di Gesù che guarda proprio noi. L’opera, ap-
parentemente semplice, è ricca di particolari significativi.  
Al tavolo siedono i due discepoli che osservano incre-
duli quanto sta accadendo e il posto davanti a Gesù è 
libero. Solitamente, nelle opere che narrano questo epi-
sodio, Gesù viene rappresentato nell’atto di benedire o 
spezzare il pane. Qui il pane è già stato spezzato e Gesù 
lo sta offrendo anche a noi. Nella parte bassa della sce-
na è ripreso il motivo della pavimentazione della chiesa. 
Quest’ultimo particolare è un chiaro invito dell’artista a 
proseguire il nostro cammino, sederci a quel posto libero 
e a riconoscere in quel pane spezzato Cristo Risorto. 

I TESORI DI CASA NOSTRAI TESORI DI CASA NOSTRA
CENA DI EMMAUS

Mario Bogani - 1973 
Affresco - chiesa dei Santi Giovanni Battista

e Gerolamo Emiliani in Magenta

FESTA LITURGICA DI S. GIANNA
Giovedì 28 aprile, festa di Santa Gianna, la ricorderemo a tut-
te le Ss. Messe d’orario, alle quali si aggiungono le seguenti:

ore 8.30 chiesetta Madonna del Buon Consiglio (Pon-
tenuovo); ore 10.30 Mesero, Camposanto - presieduta 
dal Vescovo Mons. Di Mauro ore 16.30 Mesero, Santua-
rio (in diretta con Radio Maria) - celebrata da don Giusep-
pe Marinoni.


