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Cari fratelli e sorel-
le, dobbiamo co-
stantemente rinno-
vare la nostra ade-
sione al Cristo mor-
to e risorto per noi: 
la sua Pasqua è an-
che la nostra Pa-
squa, perché nel 
Cristo risorto ci è 
data la certezza del-
la nostra risurrezio-
ne. La notizia della 
sua risurrezione dai 
morti non invecchia 
e Gesù è sempre vivo; e vivo è il suo Vangelo. "La fede 
dei cristiani – osserva sant’Agostino – è la risurrezione 
di Cristo". Gli Atti degli Apostoli lo spiegano chiara-
mente: "Dio ha dato a tutti gli uomini una prova sicura 
su Gesù risuscitandolo da morte" (17,31). Non era infatti 
sufficiente la morte per dimostrare che Gesù è veramen-
te il Figlio di Dio, l’atteso Messia. Nel corso della storia 
quanti hanno consacrato la loro vita a una causa ritenuta 
giusta e sono morti! E morti sono rimasti. La morte del 
Signore dimostra l’immenso amore con cui Egli ci ha 
amati sino a sacrificarsi per noi; ma solo la sua risurre-
zione è "prova sicura", è certezza che quanto Egli affer-
ma è verità che vale anche per noi, per tutti i tempi. Ri-
suscitandolo, il Padre lo ha glorificato. San Paolo così 
scrive nella Lettera ai Romani: "Se confesserai con la 
bocca che Gesù è il Signore e crederai con il cuore che 
Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvo" (10,9). 
 
E’ importante ribadire questa verità fondamentale della 
nostra fede, la cui verità storica è ampiamente documen-
tata, anche se oggi, come in passato, non manca chi in 
modi diversi la pone in dubbio o addirittura la nega. 
L’affievolirsi della fede nella risurrezione di Gesù rende 
di conseguenza debole la testimonianza dei credenti. Se 
infatti viene meno nella Chiesa la fede nella risurrezio-
ne, tutto si ferma, tutto si sfalda. Al contrario, l’adesione 

del cuore e della mente 
a Cristo morto e risusci-
tato cambia la vita e il-
lumina l’intera esistenza 
delle persone e dei po-
poli. Non è forse la cer-
tezza che Cristo è risorto 
a imprimere coraggio, 
audacia profetica e per-
severanza ai martiri di 
ogni epoca? Non è 
l’incontro con Gesù vi-
vo a convertire e ad af-
fascinare tanti uomini e 
donne, che fin dagli ini-

zi del cristianesimo continuano a lasciare tutto per se-
guirlo e mettere la propria vita a servizio del Vangelo? 
"Se Cristo non è risuscitato, diceva l’apostolo Paolo, al-
lora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la no-
stra fede" (1 Cor 15, 14). Ma è risuscitato! 
 
L’annuncio che in questi giorni riascoltiamo costante-
mente è proprio questo: Gesù è risorto, è il Vivente e noi 
lo possiamo incontrare. Come lo incontrarono le donne 
che, al mattino del terzo giorno, il giorno dopo il sabato, 
si erano recate al sepolcro; come lo incontrarono i disce-
poli, sorpresi e sconvolti da quanto avevano riferito loro 
le donne; come lo incontrarono tanti altri testimoni nei 
giorni che seguirono la sua risurrezione. E, anche dopo 
la sua Ascensione, Gesù ha continuato a restare presente 
tra i suoi amici come del resto aveva promesso: "Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do" (Mt 28,20). Il Signore è con noi, con la sua Chiesa, 
fino alla fine dei tempi. Illuminati dallo Spirito Santo, i 
membri della Chiesa primitiva hanno incominciato a 
proclamare l’annuncio pasquale apertamente e senza 
paura. E quest’annuncio, tramandatosi di generazione in 
generazione, è giunto sino a noi e risuona ogni anno a 
Pasqua con potenza sempre nuova. 

Benedetto XVI°, papa 

 



 

30 aprile 
Circo Massimo 
di Roma 
 
Ore 20.00 
Veglia 
di preghiera 
 
 
 

1 maggioo 
Piazza San Pietro 
Ore 10.00 
Celebrazione  
della 
Beatificazione 
A seguire,  
venerazione 
delle spoglie del 
nuovo Beato 

2 maggio 
 
Piazza San Pietro 
Ore 10.30 
Messa di  
ringraziamento 
 
 

 
 
 
 
La missione di Giovanni Paolo II ha avuto un’ampiezza che non può essere rac-
chiusa nella qualificazione di un solo aggettivo.  
Non si può esitare a definire “mariano” il pontificato di Giovanni Paolo II.  
Ogni pontificato è “mariano” perché ogni Papa fedelmente fa risuonare quanto il 
Vangelo afferma riguardo a Maria. Però, il Giovanni Paolo II, c’è stata una carat-
teristica, una totalità, una sensibilità tutta particolare in rapporto alla presenza e 
alla missione della Madonna. Il suo stemma episcopale e pontificale fu una vera 
carta di identità: la M  che si staglia sullo sfondo azzurro, viene commentata dal 
grido del Figlio verso la Madre  “TOTUS TUUS”! 
Ciò è bello umanamente e cristianamente. Scrutando i passi e i gesti, meditando i discorsi e i documenti di Gio-
vanni Paolo II si avverte che l’affetto per Maria è stato una sorgente di ispirazione che  ha caratterizzato il suo 
cammino alla sequela di Gesù. Agli inizi del suo servizio episcopale sulla cattedra di Pietro a Roma, disse: << Il 
Papa desidera  affidare la  Chiesa  in modo particolare a Colei in cui si è compiuta la stupenda e totale vittoria del 
Bene sul male,  dell’Amore sull’odio, della Grazia sul peccato; a Colei che è inizio del mondo migliore, 
all’Immacolata>>. 
Le affidò se stesso, come servo dei servi, e tutti coloro che egli servì. Affidarsi a Maria e affidare la Chiesa uni-
versale e ogni Chiesa particolare a Maria è stata una costante del pontificato di Giovanni Paolo II: è lo stile 
“mariano”  del suo pontificato. A questo punto diventa chiaro e illuminante il gesto del Papa che, dopo il dram-
matico attentato del 13 Maggio, va a Fatima a ringraziare la Madre, consegnandoLe il proiettile mortale, che però 
non è riuscito ad uccidere perché così era stabilito in Cielo. Diventa chiaro il continuo pellegrinaggio del Papa 
verso i santuari mariani. Diventa chiaro e luminoso il gesto del Papa, che stringeva tra le mani la corona del Rosa-
rio per sentirsi aggrappato alla solidità e alla tenerezza della Madre. Diventa chiara la fedeltà alla recita 
dell’Angelus che il Papa ha portato sulla piazza, sui monti, nei crocicchi del mondo intero.  

                                                                                                                                                 Card. Angelo Comastri 

    Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte     

la parrocchia organizza: Pellegrinaggio nel Salento  
con san Marino - Loreto - Conero –Recanati –Matera  

dal 22 al 28 settembre 2011  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, MIN. 50 PAX € 420,00 /MIN. 40 PAX € 450,00 /MIN. 30 PAX € 490,00  

Supplemento singola € 80 /Caparra 200 / per presa visione completa del programma e iscrizioni: segreteria parrocchia-

le venerdì dalle 10 alle 12 / Entro il 30 maggio o fino ad esaurimento dei posti  

8 maggio:  

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONI    
Ore 11.30: MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Ore 13: pranzo (prenotarsi in segreteria )   

FESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIO    
19 19 19 19 ––––     21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE    

21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento    

grigliata in piazzagrigliata in piazzagrigliata in piazzagrigliata in piazza    



SANTA PASQUA 2011 
 

Domenica 24 DOMENICA di PASQUA  
   ore 10.00 S. MESSA  ragazzi  

L’oratorio oggi è chiuso 

   ore 19.00 VESPERI ADO -18ENNI-GIOVANI  
     

Lunedì 25   ore 7.00 partenza PELLEGRINAGGIO II-III media 

     Ad ASSISI  

L’oratorio oggi è chiuso 
 

Martedì 26 PELLEGRINAGGIO II-III media Ad ASSISI  

   Oggi riapre l’oratorio alle 15.30  

 

Mercoledì  27  PELLEGRINAGGIO II-III media Ad ASSISI  

   Sospeso il catechismo di V el     

 

Giovedì 28  Sospeso il catechismo di IV el  
Venerdì 29 Sospeso il catechismo di I m e di II-III m 

 

Sabato 30  Presentazione Oratorio estivo ai Responsabili di Oratorio  

   Dalle 9.00 alle 12.30 presso PIME Milano  
 

Domenica 1 II DOMENICA di PASQUA  
   ore 10.00 S. MESSA  ragazzi  
 

La catechesi è sospesa fino a lunedì 2 maggio 

vacanza estiva a Cogne (AO) 
delle elementari (2-8 luglio)  
e delle medie   (8-15 luglio)  
Sono aperte le iscrizioni 

Il tema dell’Oratorio estivo ( 13 giugno— 1 luglio )  uniti a tutta la diocesi sarà:  
 

Itinerario formativo  

per gli educatori dell’Oratorio  
giovedì 19 maggio 
mercoledì 1 giugno  e giovedì 16 giugno h 21.00 
partecipano gli  
   Educatori dei Preadolescenti 
  Educatori degli Adolescenti 
  Educatori dei 18/19enni 
  Aiuti catechisti, cerimonieri  

MEETING DECANALE  

PREADOLESCENTI  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per i ragazzi di II e III media 
Sabato 7 maggio  

Dalle 14.30 alle  20.00  
All’Oratorio S. Adele di Buccinasco 

Consegnare l’iscrizione agli educatori 



24 
domenica 

 DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DI 
GESU’At 1,1-8; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in 
esso esultiamo 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria           Sett. P 

25 
lunedì 

Ottava di Pasqua - San Marco (festa) 
At 12, 24 - 13, 5; Sal 88; 1Pt 5, 5-14; Mc 16, 15-20 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

26 
martedì 

Ottava di Pasqua 
At 3, 25-4, 10; Sal 117; 1Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

27 
mercoledì 

Ottava di Pasqua 
At 5, 12-21a; Sal 33, 2-5. 8-9; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

28 
giovedì 

Ottava di Pasqua 
Deposizione di Sant’Ambrogio 
At 5, 26-42 Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36-49 
Venite figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

29 
venerdì 

Ottava di Pasqua 
Ap 19, 1. 5-9; Sal 148; 1Gv 1, 5 - 2, 2; Mt 25, 1-13 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

30  
sabato 

II DOMENICA DI PASQUA “in albis depositis” 
At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 
La pietra scartata dai costruttori, ora è pietra angolare 

Ottava di Pasqua 
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ore  18.00: messa di vigilia, santa Maria 

1 maggio 
domenica 

24 aprile 2011:  
 

 PASQUA DEL SIGNORE 

 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15: “THE VERDE AL POME-
RIGGIO” 

 INIZIA MESE MARIANO 

 

da lunedì a venerdì ore 20.30:  

RECITA DEL S. ROSARIO nei cortili 
tutti coloro che intendono organizzare e proporre questa  
preghiera nel proprio cortile, via  o caseggiato sono pregati 
di prendere contatto con la segreteria parrocchiale. 


