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Attirerò tutti a me
«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me», sono le parole con cui Gesù annuncia ai
discepoli e alla folla l’imminenza ed il significato della sua passione, morte e risurrezione. Ed è
l’immagine biblica scelta per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti».
Per Gesù quindi la sua «Ora», come il Vangelo di Giovanni chiama la Pasqua, consiste in una
«elevazione», che però a differenza di altre famose assunzioni (cfr. quella di Elia, descritta in
2Re 2) non lo rapisce, allontanandolo dagli umani; anzi esercita su di loro un potere
d’attrazione, che li rende inseparabili.
Il primo effetto è la raggiunta pienezza della comunione con lui: niente e nessuno potrà ormai
separarci, perché il vincolo che si crea trascende ogni logica e dinamica terrena; con lui e per
lui siamo veniamo effettivamente elevati in una dimensione «altra», trascendente, quella di
Dio.
Il secondo, immediata conseguenza del primo, è un’inedita unione anche tra gli uomini,
perché, per la prima volta – nella sua plurimillenaria vicenda – l’umanità si sperimenta per
quello che è nel progetto di Dio: una sola grande famiglia. Multiforme per lingua, cultura,
tradizione e religione, ma unita nell’origine e nella meta. Unita anche nell’amore concreto e
solidale con ciascuno è chiamato a prendersi cura degli altri, riproducendo sulla terra il
modello trinitario, come indica il documento preparatorio del Sinodo:
«Il mistero pasquale è anche rivelazione del volto primo e ultimo di Dio. Attraverso la storia
della salvezza Dio si fa conoscere come Trinità – comunione d’amore. Tutti gli uomini sono
stati creati a immagine e somiglianza della Trinità, in cui la perfetta unità si mostra come
relazione d’amore nella differenza». «[Questo sinodo] è un’occasione provvidenziale per
riappropriarci del nostro essere e ripensare la nostra prassi pastorale, sotto lo guida dello
Spirito di comunione che unisce in unità popoli diversi per lingua, costumi e provenienza,
diventando così più incisiva nella società plurale».
Il Sinodo ci sta quindi aiutando a vivere anche la Pasqua, con tale consapevolezza e
disponibilità.
don Alberto Vitali
Segretario Commissione di coordinamento per il Sinodo “Chiesa dalle genti”
Responsabile Ufficio per la Pastorale dei Migranti

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno del
Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la parola di
Gesù che preannuncia per tutti i credenti il dono pasquale
dello Spirito Santo.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo 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.
8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli.
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 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 2Stefano rispose: «Fratelli e padri,
ascoltate: (…)
51
Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie,
voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo.
Come i vostri padri, così siete anche voi. 52Quale dei
profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi
uccisero quelli che preannunciavano la venuta del
Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e
uccisori, 53voi che avete ricevuto la Legge mediante
ordini dati dagli angeli e non l’avete osservata».
54
All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro
e digrignavano i denti contro Stefano.
Parola di Dio.
SALMO Sal 117 (118)

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
2
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». R.
3
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
4
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». R.
13
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
14
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza. R.
1

EPISTOLA 1Cor 2, 6-12

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 6tra coloro che sono perfetti parliamo, sì,
di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che
vengono ridotti al nulla. 7Parliamo invece della
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta
nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per
la nostra gloria. 8Nessuno dei dominatori di questo
mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta,
non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 9Ma,
come sta scritto:
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo,
Dio le ha preparate per coloro che lo amano.
10
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito;
lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le
profondità di Dio. 11Chi infatti conosce i segreti
dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui?
Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai
conosciuti se non lo Spirito di Dio. 12Ora, noi non
abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo
Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha
donato. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Gv 17, 3

Alleluia.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Alleluia.
VANGELO Gv 17, 1b-11

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù, 1alzàti gli occhi al
cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio
tuo perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato
potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la
vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho
glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai

dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti a te
con quella gloria che io avevo presso di te prima
che il mondo fosse.
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai
dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed
essi hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno
che tutte le cose che mi hai dato vengono da te,
8
perché le parole che hai dato a me io le ho date a
loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai
mandato.
9
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per
coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 10Tutte
le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. 11Io non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre
santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai
dato, perché siano una sola cosa, come noi».
Parola del Signore.

che è pieno di ogni dolcezza, alleluia, alleluia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI
NON
LA
PUO’
RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco
a te.

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.
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

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO
I Rosari quest’anno si svolgeranno in questo
modo:
* Dal lunedì al giovedì (a partire da
mercoledì 2 maggio) si reciterà il rosario alle
20,45 nel cortile laterale della Chiesa davanti
alla statua della Madonna (in caso di pioggia in
Chiesa)
* Al venerdì sera alle 21.00 il rosario si
svolgerà in quattro luoghi pubblici della
Parrocchia:
Venerdì 4: in piazza Crivellone
Venerdì 11: in piazza Brescia
Venerdì 18: in piazza Selinunte
Venerdì 25: in piazza Velasquez
* Domenica 27 alle 21.00

Processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata.

+ VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 28 ore 21.00 e
Domenica 29 ore 16.00
GRATA TÌ CHE GRATI
MI, LA DOMENEGA LA
VA INSCÌ

Due atti di Sergio Masieri con
poesie di Moreno Cioni Adattamento e
riduzione in milanese di Pietro Callegaro
MERCATINO
Dal 29 aprile al 30 maggio le missionarie
dell’ago organizzano il tradizionale mercatino,
con la vendita di cose belle fatte a mano.
Collegata al mercatino la sottoscrizione a premi
ADOLESCENTI
Dal 28 aprile al 1 maggio pellegrinaggio
adolescenti a Orvieto e Bolsena, luoghi di
miracoli eucaristici.

TEATRO DIALETTALE
Sabato 5 alle 21.00 e
Domenica 6 alle 16.00
divertente spettacolo in
dialetto milanese.
La compagnia Il Nodo in
EL TRAVETT DEL VIGENTIN
di Roberto Zago
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno alle 11.30 festa degli
anniversari di matrimonio. Faremo una
Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano
quest’anno
un
anniversario
significativo (1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni;
20 anni; 25 anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45
anni; 50 anni; 55 anni; 60 anni; 65 anni; 70
anni; eccetera….!) diano il nome in segreteria
al più presto, per poter ben organizzare il
tutto.

CINEFORUM
Lunedì 30 aprile e martedì 1
maggio alle 15.30 e 21.00
film: LOVING

ORATORIO ESTIVO FERIALE

di Jeff Nichols
Il
film,
grazie
all’ottima
interpretazione dei due protagonisti,
Joel Edgerton e Ruth Negg,
quest’ultima candidata all’Oscar 2017, ha un suo valore
particolare perché ci racconta, al di là della tematica
razziale, una tenerissima storia di affetto coniugale, che
resta saldo di fronte a tutte le avversità.

OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro su Filippo e
Giacomo
“TRA” NOI E DIO

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa
esposizione e benedizione eucaristica. Alle
16.30 lectio divina.

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un
compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti
“allOpera”. Sarà questo lo slogan dell’Oratorio
estivo 2018.

Le iscrizioni sono aperte dal 7 al 17
maggio per i parrocchiani; e dal 21 al 24
maggio per chi è fuori parrocchia.

Alle 21.00 Rosario in piazza Crivellone

PARTITE SPES

MADONNA DI FATIMA
Sabato 3 primo sabato del mese, devozione
alla Madonna di Fatima. Esposizione e
adorazione dalle 9.30 alle 12 e 15.30 - 18.00

domenica 29/4
11:30 Under 11 2007 vs Juvenilia
15:00 Big Small 2010 vs S. Paolo RHO
18:00 Under 12 2006 vs Real Baggio
sabato 5/5
17:00 Ragazzi 2004 vs Assisi
18:30 Open 3d vs San Pio V giallo

