CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 23 APRILE

Liturgia delle ore propria

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31

LUNEDI’ 24

At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1, 35-42

II DI PASQUA
Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

DOMENICA 23 APRILE 2017

MARTEDI’ 25 - SAN MARCO

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

La preghiera del REGINA CAELI

MERCOLEDI’ 26

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

- da recitare mattino e sera -

At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15

GIOVEDI’ 27

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 28 - S. Gianna Beretta Molla
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7

SABATO 29 - S. CATERINA DA SIENA
1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13

Il Gruppo Famiglie organizza:
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
Domenica 30 aprile 2017 Costo: € 13 adulti - € 8 ragazzi fino a 13 anni
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI IN SEGRETERIA (Oratorio)
Info: don Fabio oppure Stefano – 342.144.35.44

QUARESIMA DI CARITÀ PER I BAMBINI DI GERUSALEMME:
...abbiamo raccolto € 5000. Grazie! Un segno molto grande.

Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo:
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato
la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Cristo Signore è Risorto!
Questo annuncio cantato
dal Vescovo ha squarciato
il silenzio della notte e ha
raggiunto i confini estremi
della terra!
Un annuncio che è per
noi cristiani Parola di
Speranza. Si l’annuncio
della risurrezione è una
carica infinita di fiducia
e di Speranza , l’invito a
guardare oltre la Croce e
oltre ogni nostra croce:
perché cercate tra i morti

... La Pasqua ci restituisce
uno sguardo nuovo e
ci chiede di rendere la
nostra testimonianza
alla Risurrezione di
Cristo vivendo da uomini
Risorti, uomini capaci di
annunciare con e nella vita
la gioia della sua e nostra
Pasqua.
La gioia di sapere che la
salvezza è già entrata nel
respiro fragile della nostra
umana esistenza! Auguri!
Don Fabio

Nella notte di Pasqua
la consegna del Vescovo Vincenzo
Christós Anésti (Χριστὸς ἀνέστη)
Il Signore è risorto!!!
Momento di grande gioia la
proclamazione della Resurrezione
durante la Veglia Pasquale.
Seguita dall’omelia di Mons, Vincenzo
di Mauro che ci ha sollecitato a
“svegliarci” (Anésti!) e a fare nostre
le domande rivolte dagli angeli alle
donne, arrivate – il primo giorno dopo
il sabato - al sepolcro: “Non abbiate
paura! Chi cercate? Perché piangete?”
Il Signore è risorto! Ha vinto la
morte e con essa tutte le nostre angosce,
fino alla paura estrema: che tutto finisca nel nulla, che la nostra vita non abbia senso.
Chrisós Anésti! Il Signore si è svegliato dal sonno della morte, è risorto.
C’è un altro futuro.
Ci crediamo davvero?
Che cosa cambia, questo straordinario annuncio, nella concretezza dei nostri giorni?
Che cosa ci fa paura? Chi cerchiamo? Perchè piangiamo?
Il Vescovo Vincenzo ci ha invitato a provare a scrivere su un piccolo foglio tutto quello
che noi oggi temiamo, quello che cerchiamo, quello che ci fa piangere.
E poi provare a vedere, a che punto dell’elenco, inseriremmo la preoccupazione di quelle
donne, le prime testimoni:
- temiamo che abbiano portato via il Signore! ...
- cerchiamo Gesù, il Rabbì, che hanno crocifisso ...
- piangiamo perché non troviamo Gesù! …
A che punto sono, queste preoccupazioni, nei nostri elenchi?
E se, anno dopo anno, queste domande e la consapevolezza che le accompagna, avranno
guadagnato qualche posto in avanti, vorrà dire che il nostro cammino di fede progredisce..
A piccoli passi, e forse con fatica, ma cambiamo direzione, ci con-vertiamo, accettiamo di
non lasciarci travolgere dalla paura e dalle difficoltà, troviamo il coraggio di far entrare la
luce del Risorto nelle fessure del nostro buio. E questa luce darà senso alla nostra libertà e
ci riempirà di una gioia che nessuno potrà toglierci.

GRAZIE!
Sento vivo il desiderio di esprimere ancora la mia gratitudine alla Comunità per la
grande partecipazione alle celebrazioni della Settimana Autentica.
Grazie a tutti coloro, ragazzi, adolescenti e adulti che hanno dato il loro contributo
per la buona riuscita delle celebrazioni Pasquali.
LASAGNE PRO-ORATORIO: un grande grazie alle mamme per il lavoro svolto
con passione. Abbiamo raccolto € 2500,00!
Don Fabio

IL GRANDE CERO PASQUALE: Gesù Cristo Risorto!
Il cero pasquale che è grande e decorato viene
acceso con solennità nella notte di Pasqua.
Esso poi brillerà al centro di tutte le celebrazioni
fino al giorno dell’Ascensione.
Con i suoi colori caldi, solitario, evidente nello
spazio, il cero pasquale annuncia e simboleggia
la presenza di Cristo risorto e la sua fiamma
sembra mormorare l’incredibile notizia:
“Eccomi di nuovo con voi!”.
Come Cristo nel suo sacrificio pasquale il cero
brucia davanti a Dio interamente e si consuma.
Il Cero pasquale è collocato nel Battistero e lo
si accende ad ogni battesimo, alla sua fiamma
verrà accesa anche la candela battesimale come
segno della vita di grazia che nel sacramento ci
è data.
Viene acceso anche durante i funerali per esprimere la fede nella risurrezione che
si fonda appunto in Gesù Cristo risorto!
La nuova base (e anche il cero) è stata disegnata e realizzata da un artigiano di
Fino Mornasco. Una linea essenziale in sintonia con la nostra Chiesa.
E’ prevista anche la realizzazione, nello stesso stile, di due candelieri da posizionare
ai lati della mensa e del leggio per le sede presidenziale.
Un modo per valorizzare ulteriormente l’opera di Padre Costantino.
Una famiglia ha già offerto la metà della spesa. Se qualcuno vuole contribuire può
usare la cassetta dei lumini. Grazie.

