
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:   
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
 Prega il Signore per noi, alleluia. 

 
Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
 Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.

UNA PREGHIERA...  
da recitare mattino e sera 
per tutto il Tempo Pasquale

DOMENICA 3 APRILE 2016   -   II di PASQUA

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 3 APRILE         
Liturgia delle ore propria 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

II DOMENICA DI PASQUA
Ore 15.30: Vespri di Pasqua 
e Benedizione Eucaristica
Ore 16.00: Battesimi
Ore 18.30: S. Messa con i fidanzati

LUNEDI’ 4   ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 5  
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-
12,2b; Mt 2,19-23

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 6 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 7  S. Giovanni Battista d. la Salle
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3,7b-15 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 8 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,22-30 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 9 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36

DOMENICA 10  
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19
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RINGRAZIAMENTO. Desidero ancora ringraziare la Comunità per la 
partecipazione intensa al Triduo Pasquale. 
Ringrazio adulti e giovani che hanno contribuito alla buona riuscita di 
ogni singola celebrazione e quanti hanno curato i segni dell’altare e della 
chiesa. Un Grazie non è mai “cosa” scontata! 
Grazie di cuore!! Don Fabio



LA CROCE GLORIOSA 
SVELA IL VOLTO DI DIO
e la nostra identità di credenti

Entrando nella nostra Chiesa Parrocchiale, oltre ai colori delle vetrate - che nelle 
giornate di sole ci avvolgono con la loro luce -, colpisce la grande Croce posta sopra 
l’altare. 

E’ stata ideata e realizzata  - come tutto l’edificio sacro - da 
Padre Costantino Ruggeri, il frate architetto, fine artista 
e profondo teologo, che ha voluto la Chiesa di San Paolo 
a Rho come “uno spazio ideale di bellezza e di gioia”, che 
aiutasse  “tutti gli uomini a percepire più facilmente e più 
intensamente la presenza gloriosa e rasserenante di Dio” 
(Preghiere a colori, pag.49. 55).

Una croce particolare, senza il corpo del Crocifisso, 
luminosa anch’essa, quasi un invito a mettersi in ricerca, 
a desiderare un incontro.

Chi è Gesù, il Crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza 
per i pagani (1Cor. 1, 23)?

In questo tempo pasquale la liturgia continua a ripeterci: 
non è qui, è risorto! 

Non cercate tra i morti colui che è vivo! … vi precede in 
Galilea, andate là, lo troverete. 

E sbuca da tutte le parti, il Signore: ora nel giardino a 
consolare Maria; ora sulla strada di Emmaus a ridare 
coraggio ai due discepoli delusi e amareggiati; ora nel 
cenacolo a farsi riconoscere dai suoi, terrorizzati e 
spaventati; ora sulla riva del lago a cuocere su un fuoco 
di brace del pesce e del pane, per discepoli increduli e 
timorosi … 

Il Crocifisso è risorto! O meglio: Il Risorto è dunque il 
Crocifisso.

Una vita come la sua, donata senza riserve, capace di un amore smisurato, esagerato, 
non poteva rimanere sigillata in una tomba. 

In quel Figlio dell’Uomo, capace di una passione così forte e totale da dare tutto di 
sé, accettando di morire innocente,  si svela il vero volto di Dio

Quella croce, posta nella nostra chiesa sopra l’altare, quasi ad orientare il nostro 
sguardo e la nostra preghiera, è la Croce del Signore Risorto. 

Dice la nostra fede e la nostra identità di credenti: noi crediamo in un Dio che è 
più forte della morte, più forte di ogni nostra delusione, capace di vincere ogni 
disperazione e di riscattare ogni fallimento. E lo fa, ancora oggi, accettando – se lo 
vogliamo – di camminarci accanto, spezzando il pane per noi. Siamo figli di un Dio 

così. Discepoli chiamati ad amare senza misura. A donare 
ciò che abbiamo ricevuto.

Nel susseguirsi dei giorni e delle stagioni, la Croce gloriosa 
è illuminata dai colori delle vetrate, che vanno a comporsi 
su di essa come gemme e pietre preziose. Sono il prezzo del 
nostro riscatto. Sono il segno di un amore che ci precede 
e non ci lascerà mai.

Guardando a quella Croce ritroviamo dunque il coraggio 
della speranza: non siamo chiamati a contemplare 
una tomba vuota. Siamo invitati a tornare in Galilea: a 
ripercorrere dall’inizio il Vangelo  per scegliere ogni 
giorno di diventare discepoli.

(Il Granello, stampato in bianco e nero per esigenze 
economiche, può essere letto e scaricato nella sua versione 
originale a colori dal sito internet della parrocchia, dove 
trovate anche altre foto molto belle a colori della “nostra” 
Croce Gloriosa!)

 
Tempo di Pasqua  

ogni domenica ore 17.00

VESPRI & BENEDIZIONE EUCARISTICA

 
ATTENZIONE: QUESTA DOMENICA (03) 

ANTICIPATI ALLE ORE 15.30


