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Eccoci alle porte della Pasqua   
Una Pasqua unica nel suo genere sia nello spazio sociale che in quello liturgico.  
La Pasqua ci riporta alla narrazione cristiana per eccellenza: l’amore vince la morte. 
Nelle diverse culture umane si è sempre giunti a pensare, in varie forme, a un duello tra 
amore e morte. Non è un caso che il Cantico dei Cantici arrivi ad affermare che l’amore può 
combattere la morte, anche se non si spinge fino a dire che ne è vincitore.  
Si ferma all’espressione: “Forte come la morte è l’amore” ( Ct 8, 6).  
Ma l’avvento della Pasqua testimonia l’inaudita novità di Gesù Cristo: avendo amato fino 
all’estremo, essendo vissuto operando il bene e spendendo la vita per i poveri, i sofferenti, 
gli oppressi, i peccatori, … non è restato preda della morte.  
Dio lo ha resuscitato perché non era possibile che quell’amore vissuto andasse perduto.  
“Forte come la morte è l’amore”, più forte della morte è stato l’amore vissuto da Gesù.  
 
La scultura di Rodin ( immagine della prima pagina) consiste in un paio di mani.  
Sono, in verità, due mani destre, di due individui differenti, i cui avambracci s’incrociano e 
allungano perché le dita, nel punto più alto, si tocchino disegnando come un arco.  
 
E’ con questa immagine che voglio porgere a tutti voi i miei auguri di Pasqua: la morte non 
è l’ultima parola per tutte quelle mani che, come Gesù, sanno compiere gesti di amore, 
sanno tendersi verso il prossimo che si trova nel bisogno.  
La mani di Gesù raccontano di uomo che passò facendo del bene. E queste mani buone 
non sono state “rapite” dalla morte.  
 
In questa Pasqua ci accompagna la certezza che i gesti buoni delle nostre mani 
costruiscono una esperienza di vita dove “l’amore è più forte della morte”.  
In questa Pasqua ci accompagna la certezza che  “ nessuno le rapirà dalla mia mano.  Il 
Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del 
Padre mio.  Io e il Padre siamo una cosa sola». ( Giovanni 10, 28 – 30)  
 

Così con S. Paolo possiamo anche noi professare: “Chi ci separerà dunque dall'amore di 

Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 

spada… Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha 

amati.  Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 

avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci 

dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. ( Romani 8)  

Di seguito le indicazioni delle celebrazioni della Settimana Santa.  
Impossibilitati di recarci in chiesa ed unirci in assemblea, siamo chiamati a far diventare il 
focolare domestico una piccola cappella.  
Può essere utile un cero, una immagine sacra, un crocefisso…, elementi che ci aiutano a 
dire che quello spazio e quel tempo ora è diverso per il fatto che preghiamo e celebriamo, 
distanti fisicamente ma uniti spiritualmente.  
 
Nell’impostare gli appuntamenti celebrativi si è voluto favorire il più possibile la 
partecipazione con l’Arcivescovo, sia per una migliore visione che la TV favorisce, sia per 
una comunione spirituale con tutta la Chiesa Ambrosiana.  
 
Buona Pasqua  
don Romeo  
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Giovedì 9 aprile  ore 11.00 Il giovedì dei ragazzi. Breve momento di riflessione  per 
   tutti i ragazzi ( elem  e medie) tramite la radio parrocchiale  
   ore 17.30  S. Messa nella Cena del Signore ( Duomo )  
   ore 21.00  S. Messa nella Cena del Signore ( Parrocchia)  
 
Venerdì 10 aprile  ore 15.00  Celebrazione della Passione del Signore ( Duomo)  
   ore 18.00  V. Crucis ( Santuario della Famiglia) 
   ore 21.00  V. Crucis con Papa Francesco ( P.zza S. Pietro – Roma)   
 
Sabato 11 aprile  ore 17.30  “Preghiera e Parole” per introdursi alla Pasqua ( radio 
   parrocchiale)  
   ore 21.00  Veglia Pasquale ( Duomo)  
   oppure  
   ore 21.00 Veglia Pasquale su Facebook : oratori area   
   omogenea Marcallo Mesero Boffalora – Radio parrocchiale  
 
Domenica 12 aprile ore 10.00 S. Messa (Parrocchia)  
   ore 11.00  S. Messa ( Duomo)  
   ore 17.30  S. Messa ( Santuario della Famiglia)  
 
Lunedì 13 aprile ore 10.00  S. Messa ( Parrocchia) 
   ore 17.30 S. Messa ( Santuario della Famiglia)  

 
 
Le celebrazioni, presiedute dall'Arcivescovo in diretta dal Duomo di Milano, potranno 
essere visibili su ChiesaTV (canale 195) - Telenova ( canale 14)  
in streaming  sul portale http://www.chiesadimilano.it  
sul canale YouTube http://www.youtube.com/chiesadimilano . 
Si potrà anche ascoltarle via radio su Radio Marconi  
 
Le celebrazioni in parrocchia e nel Santuario della famiglia si potranno ascoltare tramite la 
radio parrocchiale. Collegarsi sul sito www.parrocchiadimesero.it  
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