05 aprile 2015
INCONTRI E INTERVISTE QUARESIMALI

Con Maddalena nel sepolcro vuoto
Quella sera avevo trovato ospitalità nel cenacolo con gli undici apostoli.
Erano pieni di paura e sentivo che facevano fatica anche a dormire. Ad
un certo punto, quando non era ancora pienamente l’alba, si spalanca
improvvisamente la porta e sento una voce trafelata che dice:”Il sepolcro è vuoto, Gesù non c’è più”. E’ stata come una scossa, tutti balzarono in piedi, ma non dissero nulla. Avevano intravisto la figura di Maddalena e rimasero come impietriti. Oltre al danno anche la beffa! Solo Pietro e Giovanni ebbero il coraggio di uscire allo scoperto per recarsi alla
tomba. Tornarono affermando la verità delle parole di Maddalena. E il
dubbio aumentava, finché non tornò di nuovo Maddalena a gridare: “Ho
visto Gesù e mi ha parlato!”. Credere o non credere ad una donna che
porta una notizia così sconvolgente?
Dopo un po’ di giorni ho avuto modo di parlare direttamente con Maddalena che mi raccontò per filo e per segno ciò che le era accaduto e
così ho potuto rivolgerle delle domande.
Perché, secondo te, Gesù ha affidato proprio a te il compito di annunciare la sua risurrezione?
Ero senz’altro la persona meno degna e poi sono una donna, eppure
penso che mi abbia scelto perché ha visto in me una persona coerente,
una persona che si è totalmente fidata di lui e lui ha ricambiato questa
fiducia facendosi vedere risorto per primo da me!
Mi hai detto che ti sei accorta che era lui quando ha pronunciato il
tuo nome: Maria!
Tante persone mi hanno chiamato, chi in un modo e chi in un altro, ma
come si è espresso Gesù in quel momento nessuno l’aveva mai fatto.
Mi sono accorta che io contavo tanto per lui, ero preziosa ai suoi occhi.
Tu hai avuto il privilegio e la gioia di vedere di persona il Cristo risorto, cosa puoi dire a noi che crediamo senza vederlo?
Non è così importante vederlo fisicamente, anch’io volevo abbracciarlo,
ma non ha voluto, perché Gesù da quando è risorto è più presente di
prima: nella sua Comunità,nella sua Parola, nel suo Corpo, nel povero.
Lo ha detto lui:”Io sono con voi fino alla fina del mondo”.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 5 apr.

PASQUA DI RISURREZIONE
Letture: *Atti 1,1-8a * 1Corinzi 15,3-10a * Giovanni 20,11-18
ore 8.30
S. MESSE all’OFFELLERA e alla MOROSINA
ore 9.00 – 11.15 – 18.00 S. MESSE in PARROCCHIA
ore 9.30
S. MESSA presso la Chiesa delle SUORE

LUN. 6 apr.

LUNEDI’ dell’ANGELO
ore 5.00

Partenza del PELLEGRINAGGIO ai Santuari della Verna,
Assisi, Cascia, S. Gabriele e Loreto
ore 9.00 – 11.15 – 18.00 S. MESSE in PARROCCHIA
ore 9.30
S. MESSA presso la Chiesa delle SUORE
MAR. 7 apr.
MER. 8 apr.
GIO. 9 apr.
VEN. 10 mar.

ore 21.00

SAB. 11 mar.
DOM. 12 mar.

SECONDA DOMENICA di PASQUA

Presso la casa delle Suore di Brentana – Sulbiate
Incontro per persone sole divise o in nuova unione
(informazioni presso don Mauro)

Letture: *Atti 4,8-24a * Colossesi 2,8-15 * Giovanni 20,19-31

FESTA della PARROCCHIA di Omate - S. Zenone
DOMENICA 12 APRILE
Vimercate

ore

10.00 – 18.00

Famiglie e Associazioni
Mezzago

in

Decanato di

festa

a

In vista dell’EXPO 2015 la Caritas in collaborazione con Oasi per la famiglia e
ACLI propongono una giornata per INCONTRARSI e di FESTA INSIEME sul tema:

Famiglie e stili di vita: Le scelte quotidiane delle famiglie per costruire il
bene comune: abitare, lavorare, consumare, prendersi cura
con STANDS / ANIMAZIONI / TEATRO / LABORATORI / GIOCHI
VISITA alla CASA NATALE di PAOLO VI° a CONCESIO
MERCOLEDI’ 22 aprile nel pomeriggio ore 13.00 – 18.30
ISCRIZIONI entro Venerdì 17 aprile in segreteria parrocchiale
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 15.00

Cineteatro NUOVO Omate
Dom. 5/4 e Lun. 6/4 ore 21.00 film “SI ACCETTANO MIRACOLI” di A. Saini (ITA, 2015)

