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Pensiero per il Tempo Pasquale

Un chiodo a cui appendere le idee
In queste settimane i nostri ragazzi avranno i loro esamini di Catechismo. Chiederò loro alcune piccole risposte che lungo quest’anno di Catechismo sono stati chiamati ad imparare a memoria. Perchè un esame?
Non si passa un’idea scolastica o bacchettona della
fede? No. Io credo, invece, che il dover rendere conto trasmetta ai nostri ragazzi che la fede è un affare
serio, troppo serio per essere trattato da meno della
geografia o della matematica. Da meno del nuoto o
della danza, del calcio o di altre attività che prevedono verifiche, saggi, sfide, obiettivi da raggiungere per
poter procedere ad un livello superiore. Amare Cristo
significa ricordare ciò che egli ci ha insegnato. Anche
a memoria. Soprattutto a memoria. Infatti si scolpisce nella memoria ciò che è necessario alla vita. Inoltre è necessario possedere una nozione per costruirgli attorno un discorso intelligente. Se vuoi parlare
di Cristo devi avere in testa idee chiare, non la nebbia. Così come per appendere un quadro devi avere
piantato un chiodo ben saldo. Più è grande il quadro,
maggiore dovrà essere il chiodo. Nulla è più grande di
Cristo... immaginatevi il chiodo che siamo chiamati a
procurare per sostenere l’esigenza del credere in lui e
testimoniarlo al mondo.

Cari ragazzi, la questione più grave, la questione decisiva, la questione vera di quest’ultimo scorcio del secondo
millennio, è la questione di Gesù Cristo.
È o non è risorto, è o non è in questo momento realmente, fisicamente, corporalmente vivo? È o non è il Salvatore
necessario di tutti gli uomini? È o non è il Figlio proprio e
unico di Dio, il solo che ha potuto dire: “Chi ha visto me,
ha visto il Padre” (Gv 14,9)?
Non ci sono risposte intermedie: a queste domande si risponde o con un sì o con un no. La logica qui non consente ambiguità o compromessi. E, a seconda della risposta,
tutto cambia.
Quando si tratta di noi, delle nostre idee, delle nostre iniziative, delle nostre organizzazioni, è giusto essere comprensivi, accoglienti, pronti a collaborare con tutti, capaci
di apprezzare quanto di positivo si incontra nel pensiero
e nell’agire degli altri, anche dei più lontani. Difatti Gesù
ci ha detto: “Chi non è contro di voi, è per voi” (Lc 9,50).
Ma quando si tratta di lui, dell’Unigenito del Padre che
è morto per noi ed è risorto, bisogna decidersi. Ce lo ha
insegnato lui stesso con una delle sue frasi taglienti: “Chi
non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me,
disperde” (Mt 12,30).
Ma la questione di Cristo appare oggi annebbiata dalla
confusione che avvolge un po’ tutti: confusione religiosa,
confusione ecclesiale, confusione ideologica.
C’è chi identifica il dovere del dialogo, della tolleranza,
anzi della cortesia verso tutti con la rinuncia a cercare, a

conoscere, a difendere la verità. C’è chi scambia la benevolenza che dobbiamo avere per tutti gli uomini e il desiderio che tutti arrivino alla salvezza, con la disponibilità
comoda e deplorevole a lasciare che tutti restino tranquillamente nelle tenebre e nell’ombra della morte” (cf
Lc 1,79).
E c’è chi, non volendo assumersi la responsabilità e l’impegno di decidere, si rifugia nel relativismo (che ritiene
che tutte le convinzioni siano interscambiabili, come i
posti sull’autobus) e si persuade che si possa scegliere a
piacimento tra una religione e l’altra, e addirittura tra la
verità e l’errore, così come si sceglie tra l’andare in vacanza al mare e l’andare in montagna.
Gesù ha detto: “Chi non è con me, è contro di me”: dunque o gli si dice di sì o gli si dice di no. [...]
Entrando nella Città Santa la Domenica delle Palme, Gesù
si è messo volontariamente nelle mani dei suoi nemici.
Oggi egli corre il pericolo di un’altra disavventura.
Molti lo esaltano e dicono di stare con lui; ma poi gli cambiano le parole in bocca e gli fanno dire quello che vogliono loro. Quante volte veniamo a sapere di gente, magari
anche colta e famosa, che impavidamente dichiara: “Secondo me, Cristo ha detto così; secondo me Cristo ha fatto cosà”; senza nemmeno prendersi la briga di controllare
sui testi e sui dati storici.
Ma il Vangelo non è un “secondo me”: è un “secondo
lui”.
Card. Giacomo Biffi

Da segnare in calendario
Trenino del Bernina. Assieme da St. Moritz a Tirano il 23 Giugno

Abbiamo recuperato altri posti. Iscriversi quanto prima perchè non sarà possibile averne altri.

Anniversari di Matrimonio

Quest’anno celebreremo gli anniversari di Matrimonio Domenica 6 Maggio alle ore 11.00 presso il Santuario
della Madonna di San Vitale. Possono iscriversi gli sposi che celebrano il primo anniversario e i multipli di cinque. Lasciare il proprio nome in Segreteria entro il giorno 1 Maggio.
Le altre informazioni verranno riportate sullo Scripta Manent delle prossime settimane.

Affidiamo alle preghiere

In Oratorio
Oratorio

Battesimi

Oggi, Domenica 15 Aprile Oratorio aperto
Domenica 22 Aprile Oratorio aperto con la presenza del Seminarista.

Sabato 14 Aprile Margherita Frascoli
Sabato 14 Aprile Luca Colombo
Domenica 22 Aprile Vittoria Landonio

Catechismo

Sabato 21 Aprile: Esami con il Parroco per la III elementare.
Elementari: regolare. Dalle ore 9.30 alle 10.30 IV e V elementare. Dalle ore 10.30 alle 11.30 II e III elementare.
Preadolescenti: Giovedì ore 18,15 catechismo di 1-2-3 media in Oratorio.
Adolescenti: Mercoledì ore 21.00 catechismo 1-2-3 superiore in Oratorio.
Giovedì ore 21.00 catechismo giovani 1, alla Casa San Giovanni Paolo II, Prospiano.

Pro Agorà

Semplicemente Junior

Domenica 22 Aprile si canta alla Messa delle ore 11.00. Prove regolari.

Serata Chierichetti&Semplicemente Junior

Sabato 21 Aprile serata in Oratorio. Dalle ore 19.00 ritrovo in chiesa poi cena (portare € 5).
Assicurare la presenza in Segreteria o nei vari gruppi wa. Alle 20.30 caffè per i genitori e raccolta dei turni sia
per i Chierichetti che per il Coretto. Non mancare, è bello potersi incontrare oltre che dare i turni.
Gli incaricati passeranno per la raccolta buste oggi
Domenica 15 Aprile
nelle Contrade Longa e Leoni

Animatori

Gli animatori che hanno lavorato durante la Settimana Autentica verranno contattati nei prossimi giorni. Sarà
loro offerta dal Parroco una cena per ringraziarli dell’impegno prestato. Si verrà suddivisi in gruppi di appartenenza.

parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.
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Calendario Liturgico - Tempo di Pasqua
lunedì

Feria di Pasqua
bianco

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 813

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Defunti Fam. Giani e Uboldi

17

18

memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 259
messalino della Pasqua a pagina 826

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Def. Fam. Porta e Marinoni

20

bianco

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 836

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Per le Anime più dimenticate del Purgatorio

Settimana dal 2 al 8 Aprile
Messe Feriali € 259,41
Messe Festive € 439,13
Lumini € 188,46
Buste
Raccolta nelle contrade
San Carlo e Nobili e buste
lasciate in chiesa € 2.125
Pro Agorà
La classe 1932 in memoria di
Alfredo Pegorin e Fusè Filippo
€ 100

oggi le lampade ardono per:

Compl. Emanuela - Danilo
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giovedì

Feria di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 831

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Donato e Ivano Simioni

oggi le lampade ardono per:

Feria di Pasqua

bianco

Filippo Fusè

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

Benatti e Filopanti - Padre Natale

venerdì

Feria di Pasqua

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

oggi le lampade ardono per:

San Galdino

martedì

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 819

Benatti e Filopanti - Padre Natale

mercoledì

Offerte

Anniv. Marta e Fabio - Padre Natale

21

sabato

Sabato
bianco

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 842

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a giovedì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Sabato anche per il ritiro certificati
dalle ore 14.30 alle 16.00
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Giuseppe e Giuseppina R.

Recapiti

ore 11.00: Matrimonio Andrea C. e Giulia C.
ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Riziero, Gaetano e Rosa Caimi

oggi le lampade ardono per:

Benatti e Filopanti - Padre Natale

22

oggi le lampade ardono per:

Fabrizio - Tabata e Matteo

Domenica

Quarta Domenica di Pasqua. IV settimana del salterio.
bianco

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Luigi Monti e Fam.

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata con gli Agricoltori
Alfredo Pegorin

Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Andrea Tosca
340. 7852493
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Caritas Parrocchiale			
392. 9131119
caritas@
parrocchiadigorlamaggiore.it

ore 15.00 in parrocchia: Battesimo Vittoria Landonio

Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Pensa Anna, Luigi e Carlo

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

i 107 anni di Maria - Benatti e Filopanti

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

