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DALLA CONVENZIONE ALLA CONVINZIONE!
Ha detto il nostro Arcivescovo cardinal Scola: «Siamo venuti nel mondo per essere salvati nel Suo
nome. In un’esistenza che va oltre la tragedia della morte, siamo accolti nella casa dalle tante porte
aperte che è l’eternità. Questa è la ragione per cui, tutte le domeniche, lasciamo le nostre case e
conveniamo in questa che è la casa del Signore. Partecipando di questa salvezza, siamo sciolti,
liberati, dallo strano enigma relativo a chi sia l’uomo».
Suggerisce ancora il Cardinale: «Abbiamo nel cuore il desiderio di un cristianesimo convinto che ci
abbracci. Questo cristianesimo che non delude, implica la necessità della testimonianza in ogni
ambiente. Ecco il punto: ognuno di noi per passare dalla convenzione alla convinzione deve sentirsi
inviato e deve, quindi, comunicare questo dono».
Se viviamo tesi alla santità, riuscita vera del nostro io, necessariamente comunicheremo la bellezza
di Cristo. Questa l’ulteriore indicazione.
È la luce dei testimoni e dei santi, al cui esempio ci si forma guardando al Signore in ogni momento,
«non solo in oratorio, ma anche in pizzeria», osserva l’Arcivescovo. «Sempre, attraverso le
circostanze, anche in quelle tristi o dolorose e in ogni rapporto, Dio viene verso di noi e ci incorpora
nell’Eucaristia».
Essere cristiani indica, così, un’appartenenza «che si dilata a tutti essendo più forte di quella della
carne e del sangue». Un’appartenenza fissata nella croce di Cristo e che si definisce anche
attraverso un’educazione all’amore, specie quando questo, in età giovanile, diviene vocazione al
matrimonio o alla consacrazione nelle sue diverse forme. «Il nostro mondo ha un disperato bisogno
di amore anche se lo vive spesso in modo confuso, contraddittorio e talvolta degenerato. Dobbiamo
pregare perché, se qualcuno ha nel cuore l’inclinazione di dedicarsi a Dio, senta la responsabilità di
parlarne e di seguire la sua strada».
«Proseguite nella pratica cristiana, con l’immedesimazione nell’Eucaristia, nella tradizione, con la
preghiera, il Rosario e la partecipazione alla Messa feriale, con l’attività missionaria, e
l’associazionismo.
«Il problema di oggi è quello della frammentazione dell’io, causato dall’individualismo libertario della
cultura attuale. Per questo occorre una “comunità educante”, cioè la creazione di legami che
educano. La “comunità educante” è la verifica del programma “Il campo è il mondo”: “Il difficile
dell’educazione è che non è un fatto di educazione, ma di esperienza” (Maritain).
Occorre rendere consapevoli tutti i collaboratori e chi ha un compito educativo: qual è la ragione per
cui si svolge il proprio compito e perciò la passione nel dedicarsi all’educare. Ciò che manca:
presupporre e lasciare come implicito il motivo di tutto il nostro dedicarci, il “per chi” facciamo ciò che
facciamo. Così trasmetteremo attraverso la testimonianza e il racconto vitale nella comunità, i 4
pilastri fondamentali dell’essere cristiano (Parola, Eucaristia, Unione fraterna, testimonianza),
innestati nelle 3 dimensioni (affetti, lavoro, festa) dell’esistenza umana».

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Voce guida: Fratelli, con questa celebrazione vigiliare
inizia il giorno santo della Domenica, memoria della
Pasqua di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo
per l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
8
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. 9Ed ecco, il Signore Gesù venne loro
incontro e disse: «Salute a voi!».
Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
SALMELLO
È salvezza il battesimo
e invocazione a Dio di una coscienza buona
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.
Guardate a Dio e sarete raggianti
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a
Cornelio riceve da Dio lo Spirito Santo.

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 1Vi era a Cesarèa un uomo di
nome Cornelio, centurione della coorte detta
Italica. 2Era religioso e timorato di Dio con tutta
la sua famiglia; faceva molte elemosine al
popolo e pregava sempre Dio. 3Un giorno,
verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente
in visione un angelo di Dio venirgli incontro e

chiamarlo: «Cornelio!». 4Egli lo guardò e preso
da timore disse: «Che c’è, Signore?». Gli
rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine
sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato
di te. 5Ora manda degli uomini a Giaffa e fa’
venire un certo Simone, detto Pietro».
24
Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio
stava ad aspettarli con i parenti e gli amici
intimi che aveva invitato.
34
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità
sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo
teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga. 36Questa è la Parola che
egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la
pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il
Signore di tutti.
44
Pietro stava ancora dicendo queste cose,
quando lo Spirito Santo discese sopra tutti
coloro che ascoltavano la Parola. 45E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si
stupirono che anche sui pagani si fosse effuso
il dono dello Spirito Santo; 46li sentivano infatti
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora
Pietro disse: 47«Chi può impedire che siano
battezzati nell’acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E
ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù
Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
SALMO Sal 65 (66)

Grandi sono le opere del Signore.
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 2cantate la
gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.
3
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! R.
4
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti
al tuo nome». 5Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini. R.
16
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e
narrerò quanto per me ha fatto. 20Sia benedetto
Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non
mi ha negato la sua misericordia. R.
1

EPISTOLA Fil 2, 12-16
È Dio che suscita in voi il volere e l’operare.

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.
Miei cari, voi che siete stati sempre
obbedienti, non solo quando ero presente ma
molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla
vostra salvezza con rispetto e timore. 13È Dio
infatti che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore. 14Fate tutto
senza mormorare e senza esitare, 15per essere
irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in
12

mezzo a una generazione malvagia e
perversa. In mezzo a loro voi risplendete come
astri nel mondo, 16tenendo salda la parola di
vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi
di non aver corso invano, né invano aver
faticato. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 14, 23

Alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
VANGELO Gv 14, 21-24
Chi accoglie i miei comandamenti, questi è colui che mi ama e io mi
manifesterò a lui.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: 21«Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui».
22
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore,
come è accaduto che devi manifestarti a noi, e
non al mondo?». 23Gli rispose Gesù: «Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato». Parola del Signore.
Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO Cfr 2Mac 1, 24-25. 27a

Signore Dio, Creatore di tutte le cose,
terribile e forte, giusto e pietoso,
tu che solo sei buono, tu che doni ogni cosa,
raduna il nostro popolo disperso, alleluia.

OFFERTORIO
Portiamo le nostre offerte all’altare, dove
potremo ritirare l’immaginetta dei bambini di
Fatima, Francesco e Giacinta, canonizzati ieri
da Papa Francesco
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose

visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Cfr Sap 16, 20

Ci hai dato, o Signore, un pane dal cielo
che è pieno di ogni dolcezza, alleluia,
alleluia.

COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni
cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non
posso riceverti sacramentalmente, vieni
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Amen.

VI SIETE ISCRITTI PR IL
PELLEGRINAGGIO SERALE
A SARONNO?

GIORNATA DEL MALATO
Domenica 28 alla Messa delle 10.00 celebrazione per tutti i
malati con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione degli
infermi. I malati e le persone disponibili ad accompagnarli in
Chiesa, diano il nome a Suor Vincenza.

+ VITA DELLA COMUNITA’
MERCATINO
Si conclude il mercatino coi prodotti realizzati
dalle “missionarie dell’ago”. Sono in vendita anche i
biglietti della sottoscrizione a premi per le attività
caritative della parrocchia. Alle 17 estrazione
FESTA DELLA MAMMA
Oggi alle 16.00 in teatro i bambini cantano le
canzoni dello Zecchino alle mamme
SEPARATI DIVORZIATI NUOVE UNIONI
Domenica 14 alle 16.30 al Rosetum ultimo
incontro decanale
ROSARIO
Alle 20.45 tutte le sere rosario nel cortile laterale
CINEFORUM
Lunedì a martedì alle 15.30 e 21.00
cineforum con un film molto interessante
MUSTANG sulla situazione in Turchia
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 15 dopo il Rosario Consiglio pastorale
parrocchiale.
OVER 60
Giovedì visita alla mostra di Manet. Iscriversi
da Suor Camilla
ROSARIO IN PIAZZA
Mercoledì alle 21.00 rosario in p.za Velasquez

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 19 alle 21.00 sesto incontro del
cammino dei gruppi del Vangelo. Tutti sono

invitati a partecipare nella casa più comoda…
anche se non si era presenti agli altri incontri.
Caccialepori 18
Nanetti Lassini
Caccialepori 35
Cacchione
Correggio 36
Religiose di Nazaret
Crivellone 11
Betrò
Faruffini 11
Tolio
Frassinetti 10/A Mariani
Martiri Triestini 1 Leali
Massarenti 1
Alamia
Osoppo 13
Chiabotto
Osoppo 16/B
Fossati
Ricciarelli 1
Cesari
Rubens 23/A
Rivera
Varazze 6
Fouquè
Varazze 8
Pinto

PRIME COMUIONI
Domenica 21 alla Messa delle 11.30 prime
comunioni di più di 60 bambini e bambine
ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO A SARONNO
Mercoledì 24 faremo un pellegrinaggio serale
al Santuario della Madonna dei miracoli di
Saronno.
La partenza è alle 19.15; il ritorno per le 22.00.
Oltre alla Messa e alla recita del Rosario una guida
ci illustrerà gli affreschi di Gaudenzio ferrari e
Bernardino Luini, che fanno di quello di Saronno il
Santuario mariano artisticamente più bello d’Italia.
Occorre iscriversi in segreteria se si ha
bisogno del posto in pullman (€ 8,00)

ESTATE 2017
ORATORIO ESTIVO: "DETTOFATTO"
Dal 12 giugno al 7 luglio
Quattro settimane, dalle 7.30 alle 17.00 con la
possibilità della mensa, gite e piscina
CAMPI ESTIVI IN VAL D’AOSTA
PRIMO TURNO (3-5 elementare) 10-16 luglio;
SECONDO TURNO (1-3 media) 16-23 luglio
DUE GIORNI GRUPPI DEL VANGELO
Sabato 1 e Domenica 2 luglio due giorni di
formazione per gli animatori dei gruppi del
Vangelo e per i padroni di casa ospitanti.
Andremo a Chioso in Val Formazza. Chi desidera
avere la camera con bagno potrà recarsi all’albergo
vicino per la notte con un costo aggiuntivo.
SETTIMANA BIBLICA
Dal 2 al 7 luglio
Settimana bilica e di vacanza in Val Formazza a
Chioso sulle figure dei Patriarchi. Per informazioni
rivolgersi al parroco.

PELLEGRINAGGIO SUI PASSI DI SAN PAOLO
DAL 15 AL 22 OTTOBRE
1° giorno ITALIA – SALONICCO (TESSALONICA)
2° giorno SALONICCO – FILIPPI – KAVALA-SALONICCO
3° giorno SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA
4° giorno KALAMBAKA – (Visita alle Meteore) - DELFI
5° giorno DELFI - (Monastero di Ossios Loukas) -ATENE
6° giorno ATENE
7° giorno CORINTO-MICENE-EPIDAURO-NAUPLIA)

8° giorno: CAPO SOUNION –ATENE -RIENTRO IN ITALIA
Iscrizioni in segreteria. Costo € 1.350,00

PARTITE SPES
domenica 14/5
18:00 Under 13 vs S. Nicolao Forlanini
sabato 20/5
17:00 Ragazzi vs Oransport
18:30 Top 3D vs San Luigi Trenno

