CALENDARIO CELEBRAZIONI
DOMENICA
4 APRILE

Ore 10,00 S. Messa

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Ore 11,30 S. Messa

SANTA PASQUA DI
RESURREZIONE

Notiziario settimanale

Ore 16.30 Vespri di Pasqua

Anno pastorale 2020-2021

LUNEDI’
5 APRILE

Ore 10.oo S. Messa ANTONIO, GIUSEPPINA, LUISA
TREMOLADA GIANCARLO

II giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
MARTEDÌ
6 APRILE

Ore 8.30 S. Messa FORTUNATO e DEFUNTI GALBIATI
GALBIATI e BORGONOVO

III giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
MERCOLEDÌ
7 APRILE
IV giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
GIOVEDÌ
8 APRILE
V giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
VENERDÌ
9 APRILE
VI giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
SABATO
10 APRILE

Ore 8,30 S. Messa GIORGIO NEGRI

Ore 8,30 S. Messa DON PINO CAIMI

Ore
8.30 S. Messa COLOMBO MARIA e ANTONIO
CATTANEO

Ore 17.30 S. Messa ANGELA PEREGO

VII giorno dell’Ottava
di Pasqua in Albis
Ore 10,00 S. Messa DON GIOVANNI FERRE’
DOMENICA
11 APRILE

Ore 11,30 S. Messa GIOVANNI E CALOGERA

IN ALBIS
DIVINA MISERICORDIA

NUOVO NUMERO TELEFONICO PARROCCHIA LAZZARETTO
0362.289965

n. 32

Domenica 4 aprile 2021
Pasqua di Risurrezione
Vangelo secondo Giovanni (20,11-18)
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in
bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno
posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non
sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei
fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Secondo l’evangelista Giovanni la prima persona con la quale Gesù risorto
parla è Maria di Magdala, la donna che per prima era andata al sepolcro
di buon mattino, il giorno dopo il sabato, per onorarne la sepoltura.
Trovando la tomba vuota, Maria piange e pensa che qualcuno abbia
trafugato il corpo del suo Signore. Gesù le si avvicina, ma lei non lo
riconosce perché è immersa nel suo dolore e non si aspetta di incontrarlo
vivo. Gesù, allora, vedendola piangere la chiama per nome e subito Maria
lo riconosce e, colma di gioia, corre a dire ai discepoli di avere visto il
Signore risorto. È bello sapere che Gesù vede le lacrime di Maria, accoglie
la sua tristezza e parte da qui per aprirla alla speranza della Risurrezione.
Il Signore conosce anche il nome di ciascuno di noi, ci è vicino per
confortarci e ci esorta ad annunciare a tutti che Egli, risorgendo, ha vinto
la morte.
Silvia Ponturo

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Dopo Pasqua - con modalità da definire in base alle norme che saranno in vigore nel
periodo - inizia un percorso in preparazione al Matrimonio cristiano nella Parrocchia di
S. Carlo. Per informazioni rivolgersi a don Mauro Mascheroni (340 3859 429).
Sabato 10 aprile alle ore 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i
defunti del mese di marzo.
Sabato 10 aprile alle 15 a S. Ambrogio c’è il “Time-out” mensile per le catechiste.
Domenica prossima, 11 aprile, è la “Festa della Divina Misericordia” istituita
ufficialmente dal Papa San Giovanni Paolo II nell’anno 2000.
Domenica 23 maggio nella nostra Comunità pastorale di Seregno si celebreranno gli
anniversari di matrimonio. Le coppie che desiderano festeggiare possono già iscriversi
presso la propria parrocchia.

GRAZIE PER I PUNTI-SPESA DONATI A CARITAS DI SEREGNO
Sono gli ultimi giorni per l’iniziativa del “dona-punti” di “Fidaty Esselunga” (punti accumulati entro il 21 marzo scorso). Ad oggi ne sono stati accreditati 790.000 per un
valore di 7.110 euro che Caritas sta usando per la spesa di famiglie in difficoltà.
Chi ne ha ancora può donarli girandoli - entro sabato 10 aprile - sulla tessera
n. 0400140457977 (intestata al Responsabile della Caritas cittadina di Seregno).
Grazie a chi ha partecipato generosamente!

AVVISI PARROCCHIA LAZZARETTO
DOMENICA 4 ARILE SANTA PASQUA
ore 10,00
Santa Messa solenne
al termine momento di festa insieme
ore 11,30
Santa Messa
ore 16,30
Vespri di Pasqua
LUNEDÌ DELL’ANGELO 5 APRILE
ore 10,00
Santa Messa
Domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, tornava
alla casa del Padre, don Giovanni Ferrè, fondatore
e amato parroco per 27 anni della Parrocchia della
B.V. Addolorata al Lazzaretto.
Nato a Legnano l’11 agosto 1929, ordinato prete nel
1952, nel 1961 arrivava a Seregno, destinato alla
chiesetta di San Gregorio Magno.
Lo ricorderemo DOMENICA 11 APRILE alle ore 10
con la S. Messa che sarà Animata dal Coro “Il Rifugio”.
Apparizione di Gesù Risorto alla Madonna

Il Parroco, i Sacerdoti, il Diacono, i Religiosi, le Religiose, i Collaboratori laici
della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno cordialmente
augurano

BUONA E SANTA PASQUA
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le Chiese di Seregno.

“Le miròfore al sepolcro di Gesù” (icona al Monastero di Bose)

“Il primo giorno
dopo il sabato,
di buon mattino,
le donne si recarono
alla tomba,
portando con sé
gli aromi che
avevano preparato.
Trovarono la pietra
rotolata via
dal sepolcro;
ma, entrate, non
trovarono il corpo
del Signore Gesù.
Un angelo disse
loro: perché cercate
tra i morti colui che
è vivo? non è qui,
è risuscitato!”

Una tradizione tipicamente Gerosolimitana racconta che la prima persona
che vide il Signore Risorto sia stata sua madre, Maria Santissima.
I Vangeli riportano diverse apparizioni del Risorto, ma non l’incontro di
Gesù con sua Madre. Questo silenzio non deve portare a concludere che
Cristo Risorto non sia apparso a Maria ma ci invita invece a ricercare i motivi
di una tale scelta da parte degli evangelisti. I Vangeli riferiscono un piccolo
numero di apparizioni di Gesù risorto, e non certo il resoconto completo di
quanto accadde nei quaranta giorni dopo la Pasqua. San Paolo ricorda
un’apparizione “a più di cinquecento fratelli in una sola volta” (1 Cor 15,6).
È anzi legittimo pensare che verosimilmente la Madre sia stata la prima
persona a cui Gesù risorto è apparso. L’assenza di Maria dal gruppo delle
donne che all’alba si reca al sepolcro (cfr Mc 16,1; Mt 28,1), non potrebbe
forse costituire un indizio del fatto che Ella aveva già incontrato Gesù?
L’apparizione di Cristo risorto alla sua Santa Madre la possiamo provare
soltanto con ragioni di convenienza. Era conveniente che Gesù manifestasse
alla Madonna la gioia della sua risurrezione:
– per il grande amore che portava la Vergine a Gesù
– per il tenerissimo amore e filiale affetto di Gesù verso Maria;
– per compenso ai tanti dolori sofferti durante la Passione e Morte di Gesù;
– come premio della sua fede e costanza nel credere alla risurrezione del
Figlio.
Sant’Ambrogio afferma che «Maria fu la prima nel vedere e la prima nel
credere alla Risurrezione «di Cristo» (De Virg, 1, 3).
Regina Coeli laetare, alleluia.

