
1. Da Lunedì 13 a sabato 18 Aprile: 
ore 8.00 celebrazione della S. Messa 
in diretta streaming.

2. Domenica 19 Aprile, Ottava di Pasqua:
ore 8.30 S. Messa trasmessa 
in diretta streaming.

3. Ringrazio di cuore Andrea, Stefano e 
Federico che si stanno prestando per 
le riprese e la trasmissione 
delle celebrazioni liturgiche. 
Grazie al loro prezioso servizio 
abbiamo la possibilità di pregare 
insieme (anche se a distanza), 
di sentirci uniti e di mantenere  
i nostri legami di amicizia  
e di fraternità. Grazie! 

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 12.04.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1 | tel. 02.9017184 | Oratorio Sacro Cuore: via Marconi, 28 | tel. 02.90379371



ED È PASQUA!
Dopo una Quaresima tutta particolare... anche una Pasqua tutta particolare, strana. Una Pa-
squa che viviamo nel desiderio che passi presto questo momento difficile, finisca presto 
questa impossibilità di incontrarci, torni presto la... normalità.

L’emergenza sanitaria e l’isolamento a cui siamo costretti ci impedisce non solo di celebrare 
l’Eucaristia insieme, ma anche di poterci vedere e salutare di persona. Vorrei però farvi arri-
vare i nostri migliori auguri di Buona Pasqua e confermarvi nell’annuncio che oggi è la vita 
che trionfa oltre lo smarrimento, la tristezza, il dolore e la morte. Fare Pasqua significa lascia-
re spazio alla gioia e alla speranza perché il “male” è vinto dal Signore Risorto. La situazione 
che stiamo vivendo – di malattia, di morte, di privazione e di paura – ci ha fatto tornare nudi 
come siamo nati, creature fragili indifese, ma a Pasqua noi riscopriamo come la speranza ci 
salvi, perché fondata su un Creatore che si è fatto creatura, su un Padre che ci ha regalato un 
Figlio, che condivide la nostra sofferenza e la morte, soprattutto che ci dona, con la risurre-
zione, la pienezza della vita.

E dunque una Pasqua in cui riscoprire o recuperare tante realtà “buone”. Papa Francesco 
in una delle sue ultime udienza ha detto: “Ogni persona è chiamata a riscoprire cosa conta 
veramente, di cosa ha veramente bisogno, cosa fa vivere bene e, nello stesso tempo, cosa 
sia secondario, e di cosa si possa tranquillamente fare a meno” (11 marzo 2020). Una Pasqua 
che ci aiuti allora a rimescolare le carte, a ridisegnare gli spazi, a rivalutare le relazioni, a po-
tenziare il valore della famiglia, della casa, degli affetti, a guardare più spesso verso l’Alto e, 
prima di ogni altra cosa, a riconsiderare il valore della salute e della sanità. Una Pasqua che ci 
aiuti a riscoprire ciò che conta veramente e di più. La speranza che Gesù ci dona può davvero 
aprirci a un nuovo inizio insieme!

«La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: “Pace a voi!”» (Gv 20,19). Sono decisamente meravigliose queste parole dell’apostolo 
ed evangelista Giovanni che ci riportano alla prima Pasqua della storia: “porte chiuse”, “ti-
more” non impediscono a Dio di esserci vicino, di “stare in mezzo” a noi e di parlarci. A Lui 
chiediamo: “Donaci, Signore, di riconoscerti vivo e presente in mezzo a noi, rendi anche 
oggi la tua Chiesa capace di portare l’annuncio pasquale: la morte è sconfitta, Gesù è 
Risorto, la vita nuova è donata a tutti!”.

Buona e Santa Pasqua!

I vostri preti

don Giacinto, don Paolo e don Martinho


