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IL MESSAGGIO DEL PAPA PER PASQUA 
 
Fratelli e sorelle del mondo intero, 
uomini e donne di buona volontà! 
Cristo è risorto! Pace a voi! Si celebra oggi il grande 
mistero, fondamento della fede e della speranza 
cristiana: Gesù di Nazaret, il Crocifisso, è risuscitato dai 
morti il terzo giorno, secondo le Scritture. L’annuncio 
dato dagli angeli, in quell’alba del primo giorno dopo il 
sabato, a Maria di Magdala e alle donne accorse al 
sepolcro, lo riascoltiamo oggi con rinnovata emozione: 
"Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, 
è risuscitato!" (Lc 24,5-6). 
Non è difficile immaginare quali fossero, in quel 
momento, i sentimenti di queste donne: sentimenti di 
tristezza e sgomento per la morte del loro Signore, 
sentimenti di incredulità e stupore per un fatto troppo 
sorprendente per essere vero. La tomba però era 
aperta e vuota: il corpo non c’era più. Pietro e Giovanni, 
avvertiti dalle donne, corsero al sepolcro e verificarono 
che esse avevano ragione. La fede degli Apostoli in 
Gesù, l’atteso Messia, era stata messa a durissima 
prova dallo scandalo della croce. Durante il suo arresto, 
la sua condanna e la sua morte si erano dispersi, ed 
ora si ritrovavano insieme, perplessi e disorientati. Ma il 
Risorto stesso venne incontro alla loro incredula sete di 
certezze. Non fu sogno, né illusione o immaginazione 
soggettiva quell’incontro; fu un’esperienza vera, anche 
se inattesa e proprio per questo particolarmente 
toccante. "Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!»" (Gv 20,19). 
A quelle parole, la fede quasi spenta nei loro animi si 
riaccese. Gli Apostoli riferirono a Tommaso, assente in 
quel primo incontro straordinario: Sì, il Signore ha 
compiuto quanto aveva preannunciato; è veramente 
risorto e noi lo abbiamo visto e toccato! Tommaso però 
rimase dubbioso e perplesso. Quando Gesù venne una 
seconda volta, otto giorni dopo nel Cenacolo, gli disse: 
"Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più 
incredulo ma credente!". La risposta dell’Apostolo è una 

commovente professione di fede: "Mio Signore e mio 
Dio!" (Gv 20,27-28). 
"Mio Signore e mio Dio"! Rinnoviamo anche noi la 
professione di fede di Tommaso. Come augurio 
pasquale, quest’anno, ho voluto scegliere proprio le sue 
parole, perché l’odierna umanità attende dai cristiani 
una rinnovata testimonianza della risurrezione di Cristo; 
ha bisogno di incontrarlo e di poterlo conoscere come 
vero Dio e vero Uomo. Se in questo Apostolo possiamo 
riscontrare i dubbi e le incertezze di tanti cristiani di 
oggi, le paure e le delusioni di innumerevoli nostri 
contemporanei, con lui possiamo anche riscoprire con 
convinzione rinnovata la fede in Cristo morto e risorto 
per noi. Questa fede, tramandata nel corso dei secoli 
dai successori degli Apostoli, continua, perché il 
Signore risorto non muore più. Egli vive nella Chiesa e 
la guida saldamente verso il compimento del suo eterno 
disegno di salvezza. 
Ciascuno di noi può essere tentato dall’incredulità di 
Tommaso. Il dolore, il male, le ingiustizie, la morte, 
specialmente quando colpiscono gli innocenti e ad 
esempio, i bambini vittime della guerra e del terrorismo, 
delle malattie e della fame e non mettono forse a dura 
prova la nostra fede? Eppure paradossalmente, proprio 
in questi casi, l’incredulità di Tommaso ci è utile e 
preziosa, perché ci aiuta a purificare ogni falsa 
concezione di Dio e ci conduce a scoprirne il volto 
autentico: il volto di un Dio che, in Cristo, si è caricato 
delle piaghe dell’umanità ferita. Tommaso ha ricevuto 
dal Signore e, a sua volta, ha trasmesso alla Chiesa il 
dono di una fede provata dalla passione e morte di 
Gesù e confermata dall’incontro con Lui risorto. Una 
fede che era quasi morta ed è rinata grazie al contatto 
con le piaghe di Cristo, con le ferite che il Risorto non 
ha nascosto, ma ha mostrato e continua a indicarci 
nelle pene e nelle sofferenze di ogni essere umano. 
Cari fratelli e sorelle, attraverso le piaghe di Cristo 
risorto possiamo vedere questi mali che affliggono 
l’umanità con occhi di speranza. Risorgendo, infatti, il 
Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, 
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ma li ha vinti alla radice con la sovrabbondanza della 
sua Grazia. Alla prepotenza del Male ha opposto 
l’onnipotenza del suo Amore. Ci ha lasciato come via 
alla pace e alla gioia l’Amore che non teme la morte. 
"Come io vi ho amato e ha detto agli Apostoli prima di 
morire e, così amatevi anche voi gli uni gli altri" (Gv 
13,34). 
Fratelli e sorelle nella fede, che mi ascoltate da ogni 
parte della terra! Cristo risorto è vivo tra noi, è Lui la 
speranza di un futuro migliore. Mentre con Tommaso 
diciamo: "Mio Signore e mio Dio!", risuoni nel nostro 
cuore la parola dolce ma impegnativa del Signore: "Se 

uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 
onorerà" (Gv 12,26). Ed anche noi, uniti a Lui, disposti 
a spendere la vita per i nostri fratelli (cfr 1 Gv 3,16), 
diventiamo apostoli di pace, messaggeri di una gioia 
che non teme il dolore, la gioia della Risurrezione. Ci 
ottenga questo dono pasquale Maria, Madre di Cristo 
risorto. Buona Pasqua a tutti! 
  

Benedetto XVI 
Domenica 8 aprile 2007

 
 
ANNIVERSARI 
Domenica 25 marzo in occasione della Festa di Primavera, abbiamo festeggiato le coppie di sposi che 
quest’anno ricordano il loro anniversario di matrimonio ed alcune suore della nostra parrocchia che ricordano 
l’anniversario della loro professione religiosa. 
Tutta la Comunità parrocchiale li ringrazia per il loro esempio e rinnovano a tutti gli auguri 
- Hanno festeggiato il loro 25° anniversario: Claudio Benetti e Liliana Zenti - Vincenzo Blanda e Manuela 
Mosca - Giovanni Ciceri e Paola Calanchi - Luigi Ferreri e Nadia Mossini - Piero Giussani e Miriam Colombo 
- Roberto  Mauri e Maria Pia Sartore - Adriano Megliani e Gabriella Artoni - Massimo Rampoldi e Tiziana 
Cimarosti - Dorino Manfredini e Adriana Sant'Agostino 
- Hanno festeggiato il loro 40° anniversario: Luigi Albertinazzi e Flavia Corsi - Sergio Gazzi e Graziella 
Zampolli - Tommaso Migliorati e Magda Marone - Lorenzo Monetti e Marinella Strongoli - Giorgio Mortarino e 
Maria Carla Raffaellli - Mario Persico e Pinuccia Rovellini - Enrico Ravicini e Maria Grazia Silvestri - Giorgio 
Rimoldi e Lina Benzi - Michele Rizza e Rosanna Cuminetti - Vladimiro Tognoli e Laura Colitti - Giovanni 
Trambaioli e Lidia Negri 
- Hanno festeggiato il loro 50° anniversario: Enrico Canzi e Agostina Solcia - Giovanbattista Cimarosti e 
Rita Vimercati - Celestino Contaldo e Nora Santa Tomasetti - Romano Milani e Ivana Bianca Macconi - 
Walter Orgnoni e Giuditta Galli - Angelo Ragone e Giovanna Ferrario – Leonardo Somma e Rosa Olivari 
- Hanno festeggiato il loro 60° anniversario: Rodolfo Alquà e Alda Marcarini 
- Hanno ricordato il loro 50° anniversario di professione religiosa: - Suor Cristiana Collu, Domenicana - 
Suor Josella Gangi Dino delle suore di San Giuseppe  - Suor Giacinta Rizzante,  Domenicana 
 
  
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 alle 17.  
 
 

IL MESE DI MAGGIO 
Nel mese tradizionalmente dedicato alla Madonna la onoreremo con queste modalità: 

 Pellegrinaggio a Fatima dal 28/4 al 4/5 

 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 alla presenza delle Consorelle del SS. 
Sacramento 

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

 Giovedì 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. 

 

 

 



 
CORSO DI ICONOGRAFIA 2007 – IV Edizione 

L’Associazione San Martino ha aperto le iscrizioni alla quarta edizione del Corso di Iconografia che si terrà 
dal 9 al 20 luglio presso il convento delle Suore di San Giuseppe. Per informazioni consultare il sito 
www.culturasmart.it oppure telefonare al numero 347 6085749 
 
DIALOGHI SULL’ARTE 2007 – XXVI Edizione 

L’Associazione San Martino organizza durante il mese di maggio il ciclo “Dialoghi sull’Arte” 

Gli incontri si tengono in Oratorio, alle ore 21, con il seguente calendario: 

 Mercoledì 2 maggio: "Paul Cézanne: la ricerca del vero”, dott. Marco Vianello, storico dell’arte 

 Mercoledì 9 maggio: "Van Gogh: la vita della pittura”, dr.ssa Paola Bacuzzi, storico dell'arte) 

 Mercoledì 16 maggio: "Piero della Francesca: la leggenda della vera croce”, dott. Marco Carminati, 
storico dell’arte e giornalista de il sole 24 ore 

 Mercoledì 23 maggio: incontro con l’Artista; è stata invitata la pittrice Letizia Fornasieri 
 
NOTIZIE 

Sabato 21/4  dalle ore 9 alle 12 

 e dalle 14,30 alle 17  

 confessione dei bambini di IV elementare presso le Suore di San Giuseppe 

Mercoledì 25/4  alle ore 9,30 – 1° turno della 1° Comunione 

 Alle ore 11 - presieduto dal Vicario Generale della Diocesi Sua Ecc. Mons. Carlo Redaelli 
– 2° turno durante il quale 2 bambini riceveranno anche il santo Battesimo. 

Sabato 28/4  Pellegrinaggio dei bambini della 1° Comunione a Padova con visita agli affreschi di Giotto 
presso la Cappella degli Scrovegni ed alla Basilica di sant’Antonio. 

Sabato 12 - Domenica 13 maggio, in occasione della Festa della Mamma, viene allestito il banco vendita di 
oggetti regalo 

Sabato 12 maggio alle ore 18, presso la Parrocchia di S. Pietro in Sala, il nostro parrocchiano Claudio 
Moneta riceverà il Ministero del Lettorato, nella sua preparazione al Diaconato. 

Domenica 20 maggio, festa dell’Ascensione, sarà celebrata la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano. La 
colletta straordinaria sarà devoluta alla San Vincenzo Parrocchiale per l’aiuto ai poveri 
della Parrocchia 

L’offerta per l’ulivo della Domenica delle Palme è stata di Euro 4.632. 

L’offerta Quaresimale della Parrocchia in occasione del Venerdì e Sabato Santo è stata di Euro 5.440. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Pietro Augusti – Benedetta Bazzocchi – Gaia Sicolo – Cecilia Coffani – Alessandro Gallo –  
Sara Grieco – Francesca Picco – Maria Narrainen Toolasi – Martina Causin – Marco Damato –  
Luigi Veneziano – Gabriele Di Toma – Mattia Fiorisi – Ginevra Gregorio Tenente –  
Riccardo Maraniello 
 
Riposano in Cristo 
Gregorio Serra a.49 – Mario Russillo a.81 – Stella Adelaide Vergani ved. Vimercati a.93 –  
Vittorio Morisco a. 48 – Alfredo Galante a.80 - Bruno Sacchi a.83 – Erminio Giuseppe Gennari a.65 – 
Eugenio Pietro Crippa a.90 – Carla Saita ved. Neri a.92 – Angela Ripamonti a.78 –  
Maria OsseCazzador ved. Bertoletti a.84 – Maria Emilia Zolio a.66 – Sebastiano Casabona a.72 –  
Ines Ferrario ved. Nava a.86 
 
OFFERTE 

 PER LE OPERE PARROCCHIALI 
N.N. Euro 50 – In memoria di Gianfranco Euro 100 – In occasione dell’anniversario di matrimonio Euro 150 – 
Gli amici e conoscenti in memoria di Enzo Confalonieri Euro 72. 
 PER LA SAN VINCENZO 
In memoria di Antonia e Alfredo Euro 150. 



CALENDARIO 

Sabato 21/4 Confessione dei bambini della 1° Comunione 

Mercoledì 25/4 Ore 9,30 -  Prima Comunione (1° turno) 

 Ore 11 -  Prima Comunione (2° turno) 

Sabato 28/4 Pellegrinaggio a Padova dei bambini della 1° Comunione 

Mercoledì 2/5 ore 21 – Dialoghi sull’Arte: "Paul Cézanne: la ricerca del vero” 

Lunedì 7/5  Ore 8,30 - Ufficio per i Defunti 

Mercoledì 9/5 ore 21 – Dialoghi sull’Arte: “Van Gogh: la vita della pittura” 

Sabato 12 - Domenica 13/5 Banco Vendita per la Festa della Mamma 

Domenica 13/5  Ore 16 - Battesimi Comunitari 

Mercoledì 16/5 ore 21 – Dialoghi sull’Arte: "Piero della Francesca: la leggenda 
della vera croce” 

Domenica 20/5 Solennità dell’Ascensione 

 Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 

Mercoledì 23/5 ore 21 – Dialoghi sull’Arte: incontro con l’Artista 

Giovedì 24/5 Memoria di Maria Ausiliatrice 

 S. Messa distinta 

Domenica 27/5 Solennità della Pentecoste 

 Ore 11,15 - S. Messa Solenne 

Giovedì 31/5 Festa della Visitazione della B.V. Maria 

 S. Messe distinte 

 ore 21.00 - chiusura del Mese di Maggio e benedizione con la 
Reliquia della Madonna 

Domenica 3/6 Festa della SS. Trinità 

Lunedì 4/6 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Domenica 19/6 Solennità del Corpus Domini 

 Ore 16 – Battesimi Comunitari 

 Ore 17 – Vesperi Solenni con la presenza del ss. Sacramento 

 Ore 21 – Processione cittadina  


