
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo GGiioovvaannnn ii ((GGvv 2200,, 11 11 --11 88))
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.
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Aprile 2019
LLuunn 2222 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

MMaarr 2233 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

MMeerr 2244 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

GGiioo 2255 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

VVeenn 2266 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

SSaabb 2277 SSaabbaattoo iinn AAllbbiiss

DDoomm 2288 DDoommeenniiccaa iinn AAllbbiiss

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!

""AAccccoogglliiaammoo llaa ggrraazziiaa ddeellllaa RRiissuurrrreezziioonnee ddii CCrriissttoo!! LLaasscciiaammooccii rriinnnnoovvaarree ddaallllaa
mmiisseerriiccoorrddiiaa ddii DDiioo,, llaasscciiaammooccii aammaarree ddaa GGeessùù,, llaasscciiaammoo cchhee llaa ppootteennzzaa ddeell ssuuoo

aammoorree ttrraassffoorrmmii aanncchhee llaa nnoossttrraa vviittaa;; ee ddiivveennttiiaammoo ssttrruummeennttii ddii qquueessttaa mmiisseerriiccoorrddiiaa,,
ccaannaallii aattttrraavveerrssoo ii qquuaallii DDiioo ppoossssaa iirrrriiggaarree llaa tteerrrraa,, ccuussttooddiirree ttuuttttoo iill ccrreeaattoo ee ffaarr ffiioorriirree
llaa ggiiuussttiizziiaa ee llaa ppaaccee.. PPoorrttaattee nneellllee vvoossttrree ccaassee ee aa qquuaannttii iinnccoonnttrraattee iill ggiiooiioossoo aannnnuunncciioo
cchhee èè rriissoorrttoo iill SSiiggnnoorree ddeellllaa vviittaa,, rreeccaannddoo ccoonn sséé aammoorree,, ggiiuussttiizziiaa,, rriissppeettttoo ee ppeerrddoonnoo""

(Papa Francesco)

Faccio mie le parole del Papa, per formulare a tutti Voi, Carissimi Parrocchiani, l'augurio più
sincero di Buona Pasqua.
Chiedo a Dio, nella forza della preghiera, che il potere del Risorto si estenda, come benedizione,
su ognuno di Voi, sulle Famiglie della nostra Comunità Pastorare, su tutti coloro che, in vario modo
e a vario titolo, si prestano per il bene della nostra realtà, su tutti coloro che garantiscono, con
la loro preghiera e la loro sofferenza, le grazie celesti che solo Dio concede.
Il potere del Risorto trovi ognuno di noi pronto a lasciarsi innondare dalla luce di Colui che ha
vinto le tenebre, di Colui che ha affrontato il prodigioso duello con la morte e ha vinto perchè
Autore e Perfezionatore della Vita, la vita di ognuno di noi.
BUONA PASQUA a Tutti Voi, che con me, come Comunità di credenti, professiamo la nostra
fede in Colui che risorgendo rinnova e rigenera l'intero creato e per questo innalziamo il nostro
inno di lode:

MORS ET VITA DUELLO CONFLIXERE MIRANDO
DUX VITAE MORTUUS REGNAT VIVUS ALLELUIA!

TTuuttttii ddii ccuuoorree VVii bbeenneeddiiccoo.. IIll VVoossttrroo PPaarrrrooccoo pp..DDaammiiaannoo MM..-- BB..ttaa



OORRAATTOORRIIOO EESSTTIIVVOO 220011 99
Bella storia! è l ’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sul la bocca dei
nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibi le bel lezza. In oratorio
guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibi le
al la bel lezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari
lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto i l luogo della memoria, dove si conserva
una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La

storia di migl iaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella del la passione educativa,
disseminata nelle nostre parrocchie. La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l ’oratorio diventa
una pagina nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della
nostra vita! Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme storie
diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci accompagneranno alla
scoperta dei nostri talenti personali . Scrivono la storia con noi tutti i ragazzi degl i oratori. Scrivono la
storia gl i animatori e gl i educatori. I don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un
segno bello! Ma certo: questa pagina nuova e bella del la storia del la nostra vita, la scriviamo con
Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti , entusiasti .
Tutti insieme diciamo: bel la storia!
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CCRREESSIIMMAA 220011 99

CChhee ll aa ccrreessiimmaa,, aauussppii ccaa BBeerrggoogg ll ii oo,, nnoonn ssii aa ii ll ««ssaaccrraammeenn ttoo ddeell ll ''aadddd ii oo»» ,, ccoommee ssuuooll dd ii rrss ii rrii ffeerreennddoossii aa ll ffaattttoo cchhee
ssuubbii ttoo ddooppoo ll aa ccrreessiimmaa ii rraaggaazzzzii ssppeessssoo ssmmeettttoonnoo dd ii ffrreeqquueenn ttaarree ll aa cchh ii eessaa..

Cari ragazzi, care ragazze, vi dico con forza: tendete ad alti ideal i : tutti possono arrivare ad una alta misura, non
solo alcuni! Siate santi! (Benedetto XVI), questo è l 'augurio per tutti i nostri ragazzi e ragazze che Domenica 28
apri le a San Giorgio riceveranno il sacramento della Santa Cresima.

Affidiamo alla preghiera della nostra comunità :
LUCAALESSANDRI - ANDREAANZANI - ALESSANDRA BASILE - ANGELO BRAMBILLA - MATTIA
BUSIELLO - SOFIA CAVENAGHI - GIADA CIVATI - SARA DANGELO - DAVID FRETI - FABIO
FRIGERIO - FEDERICO FRIGERIO - ACHILLE GARAVAGLIA - THOMAS GARAVAGLIA -
LEONARDO INNAURATO - ALESSANDRO LOSA - PIETRO LUISETTI - GABRIELE MACRÌ -
ARIANNA MAURI - BENEDICTA MAURI - NICHOLAS MITSIU - GIORGIO MOLTENI - FILIPPO
MORELLI - DAVIDE PANARELLA - ANGELICA PAPALEO - MATILDE PIZZA - LORIS PONTIGGIA -
MATTEO JUNIO PORTALE - FILIPPO RICCO - MELISSA RIGAMONTI - MATILDE RONCORONI -
PATRICK ROSSI - ALESSANDRO SACCHI - EMANUELE SCALZO - PIETRO SCHIMIO - DANIELE
AMBROGIO SPREAFICO - SERENA TAVECCHIO - ALESSANDRO TORRENTE - REBECCA
TREMOLADA - ARIANNA VALSECCHI - CARLO VANINI - JONATHAN VARNERIN - LORENZO
ZOPPI

AAVVVVII SSOO

Ricordiamo che a partire dalla Santa Pasqua, la celebrazione della S.Messa della domenica delle ore
9.30 verrà celebrata presso la chiesa parrocchiale di San Fedele martire, in Longone al Segrino.

FFEESSTTAA PPAATTRROONNAALLEE
SSAANN GGIIOORRGGIIOO MMAARRTTIIRREE -- CCOORRNNEENNOO DDII EEUUPPII LLIIOO

Domenica 28 apri le durante la celebrazione delle ore 1 0.30 sci sarà il tradizionale incendio del "faro",
per festa patronale.




