
 

 

Cristo è risorto! 
Veramente  
è risorto! 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  13  a domenica  19 aprile 2020 

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” 
Mai come quest’anno, credo, abbiamo sentito la mancanza di Gesù, in questa Quaresi-
ma così surreale. E mai come quest’anno desideriamo vedere Gesù, proprio come Ma-
ria che va al sepolcro per vederlo ancora per una volta, prima di chiudere definitiva-
mente la sua tomba. 
Anche a noi, però, ci viene detto dall’angelo: “Perché cercate tra i morti colui che è vi-
vo?”. 
Gesù è risorto, ed è in mezzo a noi, non ci ha abbandonato, anche se non possiamo 
ancora incontrarlo dove normalmente lo incontriamo, nelle celebrazioni intense e 
commoventi della liturgia pasquale. 
E allora dobbiamo cercarlo altrove, nei luoghi in cui Gesù si manifesta. 
Nelle nostre case, anzitutto, piccole chiese domestiche: lì Gesù è presente, come nei 
primi tempi della chiesa, quando i cristiani si riunivano proprio nelle case per fare me-
moria di Lui. Lì, le nostre famiglie rinnovano l’alleanza con il Signore Gesù, per il dono 
del Battesimo ricevuto e per il dono del sacramento del matrimonio, riconoscendolo 
presente alla loro mensa, come un tempo lo avevano riconosciuto i discepoli di Em-
maus. 
Il Signore Gesù lo incontriamo anche nel volto dei poveri: “I poveri li avrete sempre con 
voi”, abbiamo ascoltato nel Vangelo della Domenica delle Palme. “Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”, dice 
Gesù nel Vangelo di Matteo. E così, anche un gesto di carità, fatto per amore di Gesù, 
è capace di renderci presente Gesù stesso. 
Gesù risorto è vivo ed è presente in mezzo a noi ogni volta che con la preghiera speri-
mentiamo la grazia di una comunione (la comunione dei Santi) che coinvolge tutti i 
fratelli nella fede: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a lo-
ro” (Mt 18,20)  
 

Ecco, allora, gli auguri: 

Coltiviamo il desiderio di incontrare Gesù Risorto, ritornando, quando si potrà, a condividere 
il cammino della Comunità Pastorale. 
Scuotiamo dalla nostra vita la polvere dell’abitudine e riconosciamo la novità di Gesù vivo e 
risorto che entra nelle nostre case! 
Sappiamolo riconoscerlo nei fratelli, soprattutto chi è nel bisogno, anche nei tanti poveri ge-
nerati dalla situazione che stiamo vivendo. Buona Pasqua! 

Don Maurizio, con don Gabriele, Mario, Suor Hellen, Debora 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

13 aprile - LUNEDI’ 
dell’ottava di Pasqua 

Mt 5,1-12 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Antonio; Luigia, Dante e Famiglia) 

 14 aprile - MARTEDI’ 
dell’ottava di Pasqua 

Mt  28,8-1\5 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa  

15 aprile - MERCOLEDI’ 
dell’ottava di Pasqua 

Mt. 5,44b-48 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Fam. Sghirinzetti, Vittorio e fam. 

Fusar Poli; Binda Angela) 

16 aprile - GIOVEDI’ 
dell’ottava di Pasqua 

Gv. 6,35-40 

   8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Stevani Gianluigi, Cereda Eustor-

gio, Virginia e Pietro) 

17 aprile - VENERDI’ 
dell’ottava di Pasqua 

Gv. 6,35-40 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Amici della chiesa) 

18 aprile - SABATO 
in Albis Depositis 

Gv. 13, 4-15 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario  
 18.00    S. Messa   

19 aprile - DOMENICA  
in Albis Depositis 

(II di Pasqua) 
della Divina Misericordia 

Gv. 20,19-31 

  8,30    S. Rosario 
 11.00   S. Messa con l’Arcivescovo 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Rosina e Vincenzo Concu, Nicola 

Montesano; Contini Ugo. Conson Amalia, 
Martignon Angelo, Giovanni e Teresa, Nino e 
Sara, Franceschini Domenica e Qualizza Eli-
gio) 

 

Ogni giorno nella nostra Comunità Pastorale  
viene celebrata la Santa Messa, alle ore 18.00 

 

Può essere seguita sulla Radio Parrocchiale a Ispra 
e sul profilo Facebook della Comunità Pastorale: 

 

CpTeresa Benedetta Della Croce 


