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IL MESSAGGIO DI PASQUA DI BENEDETTO XVI 
 
Pubblichiamo il messaggio di Pasqua che 
Benedetto XVI ha rivolto dalla loggia centrale della 
Basilica di San Pietro in Vaticano a mezzogiorno 
della Domenica di Risurrezione. 

* * * 
“In resurrectione tua, Christe, caeli et terra 
laetentur – Nella tua risurrezione, o Cristo, 
gioiscano i cieli e la terra” (Lit. Hor.). 
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero! 
Il mattino di Pasqua ci ha riportato l’annuncio 
antico e sempre nuovo: Cristo è risorto! L’eco di 
questo avvenimento, partita da Gerusalemme venti 
secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa, che 
porta viva nel cuore la fede vibrante di Maria, la 
Madre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre 
donne, che per prime videro il sepolcro vuoto, la 
fede di Pietro e degli altri Apostoli. 
Fino ad oggi – anche nella nostra era di 
comunicazioni ultratecnologiche – la fede dei 
cristiani si basa su quell’annuncio, sulla 
testimonianza di quelle sorelle e di quei fratelli che 
hanno visto prima il masso rovesciato e la tomba 
vuota, poi i misteriosi messaggeri i quali 
attestavano che Gesù, il Crocifisso, era risorto; 
quindi Lui stesso, il Maestro e Signore, vivo e 
tangibile, apparso a Maria di Magdala, ai due 
discepoli di Emmaus, infine a tutti gli undici, riuniti 
nel Cenacolo (cfr Mc 16,9-14). 
La risurrezione di Cristo non è il frutto di una 
speculazione, di un’esperienza mistica: è un 

avvenimento, che certamente oltrepassa la storia, 
ma che avviene in un momento preciso della storia 
e lascia in essa un’impronta indelebile. La luce che 
abbagliò le guardie poste a vigilare il sepolcro di 
Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. E’ una 
luce diversa, divina, che ha squarciato le tenebre 
della morte e ha portato nel mondo lo splendore di 
Dio, lo splendore della Verità e del Bene. 
Come i raggi del sole, a primavera, fanno spuntare 
e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così 
l’irradiazione che promana dalla Risurrezione di 
Cristo dà forza e significato ad ogni speranza 
umana, ad ogni attesa, desiderio, progetto. Per 
questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto nella 
primavera dell’umanità, che si fa interprete del 
muto inno di lode del creato. L’alleluia pasquale, 
che risuona nella Chiesa pellegrina nel mondo, 
esprime l’esultanza silenziosa dell’universo, e 
soprattutto l’anelito di ogni anima umana 
sinceramente aperta a Dio, anzi, riconoscente per 
la sua infinita bontà, bellezza e verità. 
“Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e 
la terra”. A questo invito alla lode, che si leva oggi 
dal cuore della Chiesa, i “cieli” rispondono 
pienamente: le schiere degli angeli, dei santi e dei 
beati si uniscono unanimi alla nostra esultanza. In 
Cielo tutto è pace e letizia. Ma non è così, 
purtroppo, sulla terra! Qui, in questo nostro mondo, 
l’alleluia pasquale contrasta ancora con i lamenti e 
le grida che provengono da tante situazioni 



“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXIV - N. 3 – Maggio-Giugno 2011 
    

dolorose: miseria, fame, malattie, guerre, violenze. 
Eppure, proprio per questo Cristo è morto ed è 
risorto! E’ morto anche a causa dei nostri peccati di 
oggi, ed è risorto anche per la redenzione della 
nostra storia di oggi. Perciò, questo mio messaggio 
vuole raggiungere tutti e, come annuncio profetico, 
soprattutto i popoli e le comunità che stanno 
soffrendo un’ora di passione, perché Cristo Risorto 
apra loro la via della libertà, della giustizia e della 
pace. 
Possa gioire la Terra che, per prima, è stata 
inondata dalla luce del Risorto. Il fulgore di Cristo 
raggiunga anche i Popoli del Medio Oriente, 
affinché la luce della pace e della dignità umana 
vinca le tenebre della divisione, dell’odio e delle 
violenze. In Libia la diplomazia ed il dialogo 
prendano il posto delle armi e si favorisca, 
nell’attuale situazione conflittuale, l’accesso dei 
soccorsi umanitari a quanti soffrono le 
conseguenze dello scontro. Nei Paesi dell’Africa 
settentrionale e del Medio Oriente, tutti i cittadini - 
ed in particolare i giovani - si adoperino per 
promuovere il bene comune e per costruire 
società, dove la povertà sia sconfitta ed ogni scelta 
politica risulti ispirata dal rispetto per la persona 
umana. Ai tanti profughi e ai rifugiati, che 
provengono da vari Paesi africani e sono stati 
costretti a lasciare gli affetti più cari arrivi la 
solidarietà di tutti; gli uomini di buona volontà siano 
illuminati ad aprire il cuore all’accoglienza, affinché 
in modo solidale e concertato si possa venire 
incontro alle necessità impellenti di tanti fratelli; a 

quanti si prodigano in generosi sforzi e offrono 
esemplari testimonianze in questa direzione 
giunga il nostro conforto e apprezzamento. 
Possa ricomporsi la civile convivenza tra le 
popolazioni della Costa d’Avorio, dove è urgente 
intraprendere un cammino di riconciliazione e di 
perdono per curare le profonde ferite provocate 
dalle recenti violenze. Possano trovare 
consolazione e speranza la terra del Giappone, 
mentre affronta le drammatiche conseguenze del 
recente terremoto, e i Paesi che nei mesi scorsi 
sono stati provati da calamità naturali che hanno 
seminato dolore e angoscia. 
Gioiscano i cieli e la terra per la testimonianza di 
quanti soffrono contraddizioni, o addirittura 
persecuzioni per la propria fede nel Signore Gesù. 
L’annuncio della sua vittoriosa risurrezione infonda 
in loro coraggio e fiducia. 
Cari fratelli e sorelle! Cristo risorto cammina 
davanti a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova (cfr 
Ap 21,1), in cui finalmente vivremo tutti come 
un’unica famiglia, figli dello stesso Padre. Lui è con 
noi fino alla fine dei tempi. Camminiamo dietro a 
Lui, in questo mondo ferito, cantando l’alleluia. Nel 
nostro cuore c’è gioia e dolore, sul nostro viso 
sorrisi e lacrime. Così è la nostra realtà terrena. 
Ma Cristo è risorto, è vivo e cammina con noi. Per 
questo cantiamo e camminiamo, fedeli al nostro 
impegno in questo mondo, con lo sguardo rivolto al 
Cielo. 
Buona Pasqua a tutti! 

Benedetto XVI

ANNIVERSARI 
Domenica 10 aprile in occasione della Festa di 
Primavera abbiamo festeggiato le coppie di sposi che 
in questo anno ricordano il loro anniversario di 
matrimonio e alcune suore che hanno ricordato 
l’anniversario della loro professione religiosa. 
Tutta la comunità parrocchiale rinnova gli auguri e li 
ringrazia per il loro esempio. 
 
Hanno festeggiato il loro 25° aniversario: Antonio 
Mazzei e Beatrice Del Conte – Marco Casali e Mina 
Marinelli 
 
Hanno festeggiato il loro 40° aniversario: Cesare 
Oggioni e Carolina Boselli - Angelo Agrati e Ida Citterio 
- Edoardo Gazzola e Floriana Tronconi -Piero 
Furlanetto e Marisa Bruno - Eugenio Bertazzi e Laura 
Caspani - Flavio Urbano e Ludovica Prina - Norberto 
Terragni e Brunella Costantini - Pietro Arienti e Clara 
Rigamonti – Tommaso Brescia e Pasqua Leuci 
 

Hanno festeggiato il loro 50° anniversario: Renato 
Forti e Maria Grazia Arlotti - Sergio Campi e Ivana 
Tornaghi - Renzo Cimarosti e Benita Di Francesco - 
Armando Cadei e Cristina Dentico  - Arturo Anzani e 
Piera Cavalleri - Francesco Lombardi e Antonia Cirillo - 
Antonio Lanzarin e Bertilla Dal Bianco - Angelo 
Bertocco e Maria Franzin - Alberto Preti e Angela 
Morani - Giuseppe Giordani e Fernanda Pogliani - 
Giovanni Gandelli e Elena Radaelli - Vittorio Giansanti 
e Ernestina Riva - Cesare Chiaravalli e Agnese 
Scanavini - Nicola Bucci e Alessandrina Vincelli  
 
Hanno festeggiato il loro 60° anniversario: Giuseppe 
Redolfi Fagara e Cesarina Botti – Dante Montissori e 
Maria Mussi 
 
Hanno ricordato il loro 50° anniversario di 
professione religiosa: suor Pierangela Tosetto e suor 
Dionisia Santarello delle Suore di San Giuseppe 
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IL MESE DI MAGGIO 
Nel mese tradizionalmente a Lei dedicato onoreremo la 
Madonna secondo queste modalità: 
 Dopo la Santa Comunione, durante le messe 

feriali, reciteremo la preghiera di San Bernardo 
 Ogni giorno, recita del S.Rosario alle 17,30 e canto 

delle Litanie  
 Lunedì 30, alle ore 21, in Chiesa, a chiusura del 

Mese di Maggio, recita di una decina del S. 
Rosario; ascolto dei canti in onore della Beata 
Vergine Maria proposti dalla Corale Parrocchiale; 
Benedizione con la Reliquia della Madonna. 

 Tutti i lunedì di maggio, alle ore 21, presso 
l’Oratorio, si terrà la recita del S.Rosario. 

 
LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
Il Cardinale, nella recente visita pastorale, ha suggerito 
la riduzione del numero delle S.Messe festive. 
Raccogliendo questa proposta, il Consiglio Pastorale 
ha stabilito che, a partire dalla prima domenica di 
settembre, con la ripresa dell’orario liturgico invernale, 
gli orari delle Sante Messe festive saranno i seguenti: 
 ore   8,30 in Parrocchia 
 ore   9,00 in via Frugoni 
 ore 10,00 in Parrocchia 
 ore 11,15 in Parrocchia 
 ore 18,00 in Parrocchia 
Rimangono invariati gli orari delle Messe prefestive 
 ore 16,30 presso la RSA di via Ornato 
 ore 18,00 in Parrocchia 
Il Cardinale ha inoltre raccomandato di animare 
possibilmente con qualche canto le messe feriali. Si 
propone perciò di cantare a tutte le messe l’Alleluia e 
un canto alla Comunione che dovrà essere semplice, 
popolare e quindi eseguibile anche senza la 
partecipazione dell’organo. In alcune ricorrenze più 
significative potrà essere cantato anche il Santo. 
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Il gruppo parrocchiale dell’UNITALSI organizza 
l’annuale pellegrinaggio a Lourdes con treno ammalati 
o aereo dal 16 al 22 settembre 2011. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
parrocchiale dal 1 al 30 giugno. 
 
IN PREPARAZIONE DEL CONGRESSO 
EUCARISTICO NAZIONALE DI ANCONA 
Le Consorelle del SS. Sacramento propongono a tutti 2 
momenti: 
 Giovedì 12/5 ore 16: momento di preghiera e 

adorazione con San Carlo Borromeo 
 Giovedì 26/5 ore 16: momento di preghiera e 

adorazione con Sant’Ambrogio 
 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER 
GLI AFFARI ECONOMICI DELLA 
PARROCCHIA (11/2/2011) 
La Commissione Economica della Parrocchia, vista la 
ingiunzione dell’ASL datata 14 ottobre 2010 sulla 
messa in sicurezza del cortile dell’Asilo mediante 
pavimentazione dell’asfalto, ha deciso di procedere in 
tal senso. I lavori sono già stati eseguiti e il costo è di 
22.000 Euro. Se ne tenga conto nelle offerte. 
La Commissione ha inoltre fatto presente la 
necessità/opportunità di chiudere la piazza della Chiesa 
per riservarla esclusivamente a iniziative liturgiche 
(funerali, matrimoni) o parrocchiali (mostre, banchi 
vendita). Si è deciso di procedere a preparare due o tre 
progetti tra i quali scegliere e, nell’arco di 2 anni, 
giungere a una soluzione del problema. 
 
NOTIZIE 
 Nella Quinta Domenica di Quaresima sono state 

raccolte offerte per 196 messe a suffragio 
 L’offerta per l’ulivo della Domenica delle Palme è 

stata di Euro 4.443 
 L’offerta quaresimale per la Carità è stata di Euro 

4,842 
 In occasione della Xa Giornata Nazionale 

UNITALSI dello scorso 2-3 aprile è stata raccolta la 
somma di Euro 1.245 che permetterà di offrire ad 
alcuni ammalati e anziani della nostra Parrocchia il 
viaggio a Lourdes nel prossimo mese di settembre 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Riccardo Palazzo – Asia Alice De March – Riccardo 
Vacca – Ivan Bassi – Pierdavide Ledesma – Virginia 
Mazzella – Matteo Meraviglia – Matilde Negri – Marco 
Baldassarri – Matilde Melzi 
 
Riposano in Cristo 
Olga Bonetti ved. Turari a.101 – Giovanbattista 
Cimarosti a.82 – Caterina Bertocchi ved. Monti a.87 – 
Rita Carpi a.80 – Secondino Aldo Vago a.88 – 
Giancarlo Biondo a.85 – Sergio Ciocca a.45 – Iside 
Pongineggi a.98 – Teresa Belloni ved. Centimerio a.93 
– Tosca Sighieri ved. Poccianti a.100 – Anna Maria 
Ruggiero a.76 – Enzo Dal Maso a.76 – Gemma Virgilio 
ved. Giuliani a.79 
 
OFFERTE 
 per le opere parrocchiali: il gruppo parrocchiale 

dell’UNITALSI € 150 
 per l’Asilo Parrocchiale: Società Case Popolari di 

Niguarda € 750
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CALENDARIO 

  
MAGGIO 2011 
 
Sabato 7 
Ore 9;30 e ore 11:00 - I bambini di 4° elementare 
ricevono la Prima Comunione 
 
Sabato 7 e Domenica 8 
Banco vendita per la Festa della Mamma 
 
Domenica 8 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Giovedì 12 
ore 16 – momento di preghiera in preparazione del 
Congresso Eucaristico 
 
Venerdì 13 
Memoria della Beata Vergine di Fatima -  Sante 
Messe distinte 
 
Martedì 24 
Memoria di Maria Ausiliatrice - Sante Messe 
distinte 
 
Giovedì 26 
ore 16 – momento di preghiera in preparazione del 
Congresso Eucaristico 
 
Lunedì 30 
ore 21 – Chiusura del Mese di Maggio 
 
Martedì 31 
Festa della Visitazione della B.V. Maria - Sante 
Messe distinte 

 

GIUGNO 2011 
 
Giovedì 2 
Solennità Liturgica dell’Ascensione - Sante Messe 
distinte 
 
Lunedì 6 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Domenica 12 
Solennità di Pentecoste - Ore 11:15 – Messa 
Solenne 
Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano - La Colletta 
è a favore dei poveri della nostra Parrocchia 
ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Lunedì 13 
Festa di S.Antonio da Padova 
 
Domenica 19 
Solennità della SS.Trinità 
 
Giovedì 23 
Solennità del SS. Corpo e Sangue di Gesù - Sante 
Messe distinte 
Alla sera, processione cittadina con il Cardinale 
 
Venerdì 24 
Solennità della natività di S. Giovanni Battista - 
Sante Messe distinte 
 
Giovedì 26 
Giornata per la Carità del Papa - La colletta è a 
favore del Santo Padre 
 
Lunedì 27 
Inizio orario estivo delle funzioni liturgiche 
 
Mercoledì 29 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo - Sante Messe 
distinte 
 
 
 
 
LUGLIO 2011 
 
Venerdì 1 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - Sante 
Messe distinte 
 


