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LA PASQUA DEL SIGNORE 
 
Trascriviamo il brano dell’omelia del Papa per la notte di Pasqua: 
 
"Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui" (Mc 16, 6).  
È chiaro che questo avvenimento non è un 
qualche miracolo del passato il cui 
accadimento potrebbe essere per noi in 
fondo indifferente. È un salto di qualità nella 
storia dell'"evoluzione" e della vita in genere 
verso una nuova vita futura, verso un mondo 
nuovo che, partendo da Cristo, già penetra 
continuamente in questo nostro mondo, lo 
trasforma e lo attira a sé. Ma come avviene 
questo? Come può questo avvenimento 
arrivare effettivamente a me e attrarre la mia 
vita verso di sé e verso l'alto? La risposta, in 
un primo momento forse sorprendente ma 
del tutto reale, è: tale avvenimento viene a 
me mediante la fede e il Battesimo. Per 
questo il Battesimo fa parte della Veglia 
pasquale, come sottolinea anche in questa 
celebrazione il conferimento dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana ad alcuni adulti 
provenienti da diversi Paesi. Il Battesimo 
significa proprio questo, che non è in 
questione un evento passato, ma che un 
salto di qualità della storia universale viene a 
me afferrandomi per attrarmi. Il Battesimo è 
una cosa ben diversa da un atto di 
socializzazione ecclesiale, da un rito un po' 
fuori moda e complicato per accogliere le 
persone nella Chiesa. È anche più di una 

semplice lavanda, di una specie di 
purificazione e abbellimento dell'anima. È 
realmente morte e risurrezione, rinascita, 
trasformazione in una nuova vita. 
 
Come possiamo comprenderlo? Penso che 
ciò che avviene nel Battesimo si chiarisca per 
noi più facilmente, se guardiamo alla parte 
finale della piccola autobiografia spirituale, 
che san Paolo ci ha donato nella sua Lettera 
ai Galati. Essa si conclude con le parole che 
contengono anche il nucleo di questa 
biografia: "Non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me" (Gal 2, 20). Vivo, ma non 
sono più io. L'io stesso, la essenziale identità 
dell'uomo – di quest'uomo, Paolo – è stata 
cambiata. Egli esiste ancora e non esiste più. 
Ha attraversato un "non" e si trova 
continuamente in questo "non": Io, ma "non" 
più io. Paolo con queste parole non descrive 
una qualche esperienza mistica, che forse 
poteva essergli stata donata e che, semmai, 
potrebbe interessare noi dal punto di vista 
storico. No, questa frase è l'espressione di 
ciò che è avvenuto nel Battesimo. Il mio 
proprio io mi viene tolto e viene inserito in un 
nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è 
di nuovo, ma appunto trasformato, dissodato, 
aperto mediante l'inserimento nell'altro, nel 
quale acquista il suo nuovo spazio di 
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esistenza. Paolo ci spiega la stessa cosa 
ancora una volta sotto un altro aspetto 
quando, nel terzo capitolo della Lettera ai 
Galati, parla della "promessa" dicendo che 
essa è stata data al singolare – a uno solo: a 
Cristo. Egli solo porta in sé tutta la 
"promessa".  
 
Ma che cosa succede allora con noi? Voi 
siete diventati uno in Cristo, risponde Paolo 
(Gal 3, 28). Non una cosa sola, ma uno, un 
unico, un unico soggetto nuovo. Questa 
liberazione del nostro io dal suo isolamento, 
questo trovarsi in un nuovo soggetto è un 
trovarsi nella vastità di Dio e un essere 
trascinati in una vita che è uscita già ora dal 
contesto del "muori e divieni". La grande 
esplosione della risurrezione ci ha afferrati 
nel Battesimo per attrarci. Così siamo 
associati ad una nuova dimensione della vita 
nella quale, in mezzo alle tribolazioni del 
nostro tempo, siamo già in qualche modo 
introdotti.  
 
Vivere la propria vita come un continuo 
entrare in questo spazio aperto: è questo il 
significato dell'essere battezzato, dell'essere 
cristiano. È questa la gioia della Veglia 
pasquale. La risurrezione non è passata, la 

risurrezione ci ha raggiunti ed afferrati. Ad 
essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappiamo 
e sappiamo che Lui ci tiene saldamente 
anche quando le nostre mani si 
indeboliscono. Ci aggrappiamo alla sua 
mano, e così teniamo le mani anche gli uni 
degli altri, diventiamo un unico soggetto, non 
soltanto una cosa sola. Io, ma non più io: è 
questa la formula dell'esistenza cristiana 
fondata nel Battesimo, la formula della 
risurrezione dentro al tempo. Io, ma non più 
io: se viviamo in questo modo, trasformiamo 
il mondo. È la formula di contrasto con tutte 
le ideologie della violenza e il programma che 
s'oppone alla corruzione ed all'aspirazione al 
potere e al possesso. 
 
Così possiamo, pieni di gioia, insieme con la 
Chiesa cantare nell'Exsultet: "Esulti il coro 
degli angeli… Gioisca la terra". La 
risurrezione è un avvenimento cosmico, che 
comprende cielo e terra e li associa l'uno 
all'altra. E ancora con l'Exsultet possiamo 
proclamare: "Cristo, tuo figlio… risuscitato dai 
morti, fa risplendere negli uomini la sua luce 
serena e regna nei secoli dei secoli". Amen! 
 

Benedetto XVI 

 
ANNIVERSARI 
Domenica 2 Aprile in occasione della Festa di Primavera, abbiamo festeggiato le coppie di sposi 
che in questo anno ricordano il loro anniversario di matrimonio ed alcune suore che ricordano 
l’anniversario della loro professione religiosa. 
Tutta la comunità parrocchiale ringrazia per l’esempio che ci hanno dato e rinnovano a tutti gli 
auguri 
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario: Maurizio Carminati e Carla Galbiati  - Massimo 
Dossi e Giuseppina Berra - Carlo Giorgetti e Dolore Rocca - Diego Lentati e Luciana Cugola - 
Pierluigi Pacchiani e Rossella Panzeri - Sergio  Vanetti e Elena Bianchi 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario: Giuseppe Baletti e Antonia Ghinelli -Amalio 
Bonsignore e Carla Melzi - Tommaso Capecci e Anna Maria Cimarosti - Edgardo Donelli e 
M.Antonietta Cossu - Flavio Gandossi e Serafina Pilzer - Luigi  Ganzetti e Angela Damato - 
Giuseppe Lista e Emilia Tortora - Paolo Locatelli e Lina Montagner - Umberto Nascimbene e 
Liliana Gallé - Ugo Piacentini e Vittoria Melchiori - Aldo Ravizza e Gisella Cortivo - Enzo Rinaldi e 
Fernanda Peviani - Emilio Squarzoni e Adriana Bonfanti 
Hanno festeggiato il loro 50° anniversario: Bortolo Baronchelli e Giulia Cominelli - 
Fernando Castellin e Maria Cacciamali - Valentino De Marchi e Pierantonia Mariani - Giuseppe 
Fantini e Giovanna Ghinelli - Rocco Fortunato e Angiolina Padula - Gioachino Gasparotto e 
Geraldina Robertiello - Guido Ghezzi e Cesarina Donetti - Alfredo Magni e Luigia Tagliabue - 
Luciano Pozzi e Anna Maria Masi - Alfonso Rogiani e M.Luisa Sala - Ezio Santini e M. Maddalena 
Maffioletti - Giovanni Tellatin e Speranza Fassina - Amilcare Dall’Oca – Ernesta Camagni - 
Giannino Donzelli e Agostina Patrini 
Hanno ricordato il loro 50° anniversario di professione religiosa: Suor Maria Giulia Bellocci 
delle Suore Domenicane - Suor Anna Ambrogia Colombo delle Suore di San Giuseppe - Suor 
Rosa D'Orfeo delle Suore Dorotee - Suor Rosangelina Provenzali delle Suore di San Giuseppe 
Ha ricordato il suo 60° anniversario di professione religiosa: Suor Irma Viviani delle Suore di 
San Giuseppe 



  
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA 
 
Anche quest’anno, con la prossima dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti potranno destinare 
alla Chiesa Cattolica l’otto per mille dell’IRPEF. E’ un gesto semplice che si realizza apponendo 
la propria firma nell’apposita casella del modulo di dichiarazione dei redditi che può aiutare molto 
la Chiesa Cattolica nella sua missione spirituale e umanitaria. 
Per essere aiutati a esprimere correttamente la propria scelta a favore della Chiesa Cattolica ci si 
può rivolgere al Patronato presso la Casa delle Associazioni tutti i mercoledì dalle 14,30 alle 17.  
 
 
IL MESE DI MAGGIO 
 
Nel mese tradizionalmente dedicato alla Madonna la onoreremo con queste modalità: 

 Dopo la Santa Comunione, durante ogni Messa feriale, reciteremo la preghiera di San Bernardo 

 Ogni giorno, Santo Rosario alle 17,35 e canto delle Litanie. 

 Nelle feste della Madonna, alle ore 8,30, Santa Messa distinta 

 Pellegrinaggio parrocchiale a un Santuario della B.V.Maria 

 Martedì 31, alle ore 21, in Chiesa, cerimonia di chiusura del Mese di Maggio sostenuta dal coro 
della Parrocchia e benedizione con la Reliquia della Madonna. 

 
 
DIALOGHI SULL’ARTE 2006 – XXV Edizione 
 

L’Associazione San Martino, come ogni anno, organizza durante il mese di maggio quattro incontri 
culturali sul tema “Luoghi e segni della devozione mariana”. 

Gli incontri si tengono nella sala Gemelli, presso l’Oratorio, con il seguente calendario: 

 Martedì 9 maggio 2006 ore 21: "Il Duomo: santuario mariano", arch. Ernesto Brivio, direttore 
emerito del Museo del Duomo di Milano 

 Martedì 16 maggio ore 21: "Il Trecento toscano e Maria: la Maestà di Duccio di Buoninsegna", 
dr.ssa Paola Bacuzzi, storico dell'arte 

 Martedì 23 maggio ore 21: "Luoghi di devozione mariana in Lombardia", dr. Nino Sambataro,  

 Martedì 30 maggio ore 21: "Le chiese dedicate a Maria in Milano", dr. Nino Sambataro, 
 
 
NOTIZIE 
 

 Martedì 25 aprile alle ore 9,30 e alle ore 11 sarà amministrata la Prima Comunione 

 Sabato 6 e domenica 7 maggio, in occasione della Festa della Mamma, viene allestito presso 
l’Asilo un banco vendita di oggetti regalo. Il ricavato sarà devoluto per le Opere Parrocchiali. 

 Domenica 28 maggio, festa dell’Ascenzione, sarà celebrata la Giornata del Fraterno Aiuto 
Cristiano. La colletta straordinaria sarà devoluta alla S. Vincenzo Parrocchiale. 

 L’offerta dell’ulivo della Domenica delle Palme è stata di Euro 4.525 

 L’offerta Quaresimale della Parrocchia per le missioni è stata di Euro 4.519; quella dell’Oratorio 
di Euro 1.441. 

 Domenica 30 aprile alle ore 10,30 in Piazza Duomo il Cardinale Tettamanzi proclamerà beati 2 
sacerdoti della nostra Diocesi: il ven. mons. Luigi Braghi e il ven. don Luigi Monza. E’ sollecitata 
la partecipazione dei fedeli. 

 Mercoledì 24 maggio Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Nostra Signora del Monte 
Regale a Vicoforte (Mondovì). Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Riccardo Cascino – Margherita Fabian – Paolo Russano – Michela Maria Cassini – Roberta 
Bettazza – Alessio Corsaro – Alessandro Lanotte 
 
Riposano in Cristo 
Antonio Villa a.90 – Marialuisa Bertuletti ved. Garanzini a.74 – Angelina Colombo ved. Galbiati 
a.90 – Mariateresa Fermini ved. Mornata a.91 – Pia Malnati a.90 – Suor Filiberta Schiavon a.94 – 
Elodia Tumolo D’Adamo a.65 – Don Giulio Madurini a.85 – Angelina Pagani ved. Torretta a.86 – 
Basilia Pecchenini Giansanti a. 77 – Suor Ettorina Panato a.85 – Amalia Donelli ved. Trentani a.80 
– Margherita Dilernia a.98 – Bianca Ocsoli Mereghetti a.80 – Giuseppina Morosini ved. Mariani 
a.90 – Stefano Ferrari a.81 
 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
N.N. Euro 40 – I parenti in memoria di Rancati Giuseppina Euro 100 – Gli inquilini di via Terruggia 
3 in memoria di Pecchenini Silvia Euro 75. 
 
 

 
CALENDARIO 
 
Martedì 25/4 Ore 9,30 - Prima Comunione (1° turno) 
 Ore 11 - Prima Comunione (2° turno) 
Giovedì 27/4 Ore 16 - Tombolata della Terza Età 
Lunedì 1/5  Ore 8,30 - Ufficio per i Defunti 
 Inizio del Mese di Maggio 
Sab.6 Dom.7/5 Banco Vendita in Asilo per la Festa della Mamma 
Martedì 9/5 Ore 21 - incontro Dialoghi sull’Arte "Il Duomo: santuario mariano" 
Sabato 13/5 B.V. di Fatima 
 Ore 8.30 - Santa Messa distinta 
Domenica 14/5  Ore 16 - Battesimi Comunitari 
Martedì 16/5 Ore 21 - incontro Dialoghi sull’Arte "Il Trecento toscano e Maria:  
 la Maestà di Duccio di Buoninsegna" 
Giovedì 18/5 Ore 16 - Tombolata della Terza Età 
Martedì 23/5 Ore 21 - incontro Dialoghi sull’Arte "Luoghi di devozione mariana in Lombardia" 
Mercoledì 24/5 Memoria di Maria Ausiliatrice 
 Ore 8,30 S. Messa distinta 
 Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Nostra Signora del Monte Regale 
Domenica 28/5 Solennità dell’Ascensione 
 Raccolta straordinaria delle offerte per il Fraterno Aiuto Cristiano 
Martedì 30/5 Ore 21 - incontro Dialoghi sull’Arte "Le chiese dedicate a Maria in Milano" 
Mercoledì 31/5 Festa della Visitazione della B.Vergine Maria 
 ore 8.30 Santa Messa distinta 
 ore 21.00 chiusura del Mese di Maggio e benedizione  
 con la Reliquia della Madonna 
Domenica 4/6 Solennità di Pentecoste 
 Ore 11,15 S. Messa Solenne 
Domenica 11/6 Festa della SS. Trinità 
 Ore 16 – Battesimi Comunitari 


