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CARI FRATELLI E SORELLE di Roma e del mondo
intero, buona Pasqua! Che grande gioia per me potervi
dare questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei che giunges-
se in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è più
sofferenza, negli ospedali, nelle carceri…
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché

è lì che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è
risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del
peccato, del male! Ha vinto l’amore, ha vinto la miseri-
cordia! Sempre vince la misericordia di Dio.

Anche noi, come le donne discepole di Gesù, che
andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo
domandarci che senso abbia questo avvenimento (cfr Lc
24,4). Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che
l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte;
significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita,
far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro
cuore. Questo può farlo l’amore di Dio.

Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto
uomo ed è andato fino in fondo nella via dell’umiltà e del
dono di sé, fino agli inferi, all’abisso della separazione da
Dio, questo stesso amore misericordioso ha inondato di
luce il corpo morto di Gesù e lo ha trasfigurato, lo ha fatto
passare nella vita eterna. Gesù non è tornato alla vita di
prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di
Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad
un futuro di speranza.

Qualcuno in cui Credere
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uo-

mo dalla schiavitù del peccato, del male alla libertà del-
l’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua glo-
ria, siamo noi, è l’uomo vivente (s. Ireneo) 
… Quanti deserti, anche oggi, l’essere umano deve

attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro di lui,
quando manca l’amore per Dio e per il prossimo, quando
manca la consapevolezza di essere custode di tutto ciò che
il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di
Dio può far fiorire anche la terra più arida, può ridare vita
alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14).

Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la
grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare
dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù,
lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la
nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia,
canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custo-
dire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la

morte in vita, di mutare l’odio in amore, la vendetta in
perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e
attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero.

(DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO, PASQUA 2013)
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R E L I Q U I A R I O  D I  S  R I T A  D A  C A S C I A

Il Presidente della Pia Unione Santa Rita di Lombardia ci concede l ’ onore di avere 
tra noi la reliquia della SANTA DI CASCIA (1371 – 1447), la “Santa degli impossibili”.

Si tratta della cintura originale indossata dalla
santa. Non è il culto magico delle “cose”. La presen-
za di una parte dell’abito della santa, è semplice
richiamo ai fedeli delle virtù cristiane di una persona.
In questo anno della Fede, il suo esempio di perdono
(Rita perdonò gli assassini del marito) sia il segno più
concreto di una fede temprata alla scuola del Vangelo
della misericordia. Il programma della giornata – che
comprenderà preghiere e invocazioni - sarà comuni-
cato per tempo. 

Quella che stiamo per proporre,
nella solennità centrale dell’anno
liturgico, può sembrare una stravagan-
za e, per certi, versi, lo è. Eppure,
andando oltre le apparenze, ritroviamo
ancora una volta quelle radici cristiane
che la società attuale sembra sotterrare
sempre più sotto l’indifferenza

Per le nostre Pasque sono solo
disponibili paesaggi primaverili o al

massimo un uovo da cui fuoriesce un
bel pupo. In tempi così “corretti” e
“laici” l’uovo è paradossalmente l’ulti-
mo simbolismo con iridescenze
pasquali che ci possiamo permettere,
anche se è noto che la genesi di questo
simbolo affonda nei miti cosmogonici
più remoti non solo egizi, ma anche
indiani: il guscio sarebbe l’aria, l’albu-
me rappresenterebbe l’acqua e il tuorlo
la terra. C’è un’applicazione cristiana
di questo segno che, tra l’altro, appare
stilizzato anche nelle “mandorle” ovali
che alonano Cristo e i santi nell’icono-
grafia tradizionale.
Sant’Agostino nel suo Sermone

105 dichiarava: «La speranza, a mio
avviso, è paragonabile all’uovo: essa,
infatti, non ha ancora raggiunto lo
scopo e, così, l’uovo è già qualcosa ma
non è ancora il pulcino». È forse per
questa via che progressivamente l’uovo
si è trasformato in segno pasquale sia
per Cristo sia per il cristiano: il sepol-
cro è comparabile all’involucro che fa

uscire il risorto vivente. Così, nel
medioevo si appendevano uova di
struzzo in molte chiese europee duran-
te la Settimana Santa e si allestivano
reliquiari con due uova per simboleg-
giare nascita e risurrezione di Cristo. 

Si era, quindi, giunti a un simboli-
smo pasquale che aveva declinazioni
diverse: la benedizione delle uova,
delle stanze e del letto a Pasqua era, ad
esempio, in passato una sorta di cate-
chesi visiva sulla risurrezione, ma lo
era anche sulla vita propagata col
matrimonio. 

Ma quanti, infrangendo l’uovo
pasquale di cioccolato, sanno andare al
di là della sorpresa e intuire in filigrana
un’evocazione di quella grotta tombale
dalla pietra ribaltata, segno della risur-
rezione di Cristo?

Card. GIANFRANCO RAVASI

(da l’Osservatore Romano)

Sabato 27 aprile 2013 

L’uovo e la Risurrezione



T E M P O  D I  P A S Q U A

7 II di Pasqua
8,00

10,30

15,00 Celebrazione del Battesimo
18,00 Cattoni Luigia e Angela Goretti

Manzelli Dolores

Ruggero Colombo

8 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

9 8,30 Carlo De Vecchi

10 8,30 Gianni Gramegna

11 8,30 Angelina Polli

12 8,30 Rosetta Lucini

13 11,00 Matrimonio

Alessandra Taddeo e Salati Andrea
18,00 Cresime - Adulti del Decanato

Fam Fontana e Sacchi

Marzaghi Luciano e Carla

Rosetta (Gianna) Canevari

14 III di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Adelio Masperi

Martinetti Giovanni e Angela

Fam Costa Agostino 

e fam Bellani Alberto

15 8,30 Banfi Cesare, Gioacchino e Calati Elisa

16 8,30 Bolletin Angelo, Elisa e Dosolina

17 8,30

18 8,30 Luisa Ornati

19 8,30 Silvia Magistroni e fam

20 18,00 Ranzani Carlo e Enrica

Fregiari Fernando

Annovazzi Giovanni

Marzaghi Giuseppe, Luciano, Carla

Rosanna Mantegazza

21,00Cresime
Celebra il Card. F. COCCOPALMERIO

21 IV di Pasqua
8,00

10,30 S. MESSA di PRIMA COMUNIONE
18,00 Valeria Repossi - Pia Caimi 

Luigi Passalacqua

Ranzani Silvio e Vincenzina

22 8,30 fam Parachini

23 8,30 FESTA DEL PATRONOSan Giorgio
24 8,30 Oldani Maria e fam

25 8,30 Strada Ambrogio -Felice, Camilla e Rosa

26 8,30 Luigia Mariani

27 18,00 Magnaghi Ermanno e Estella

Maria Fossati - Mariuccia Prina

Fontana Gaspare e Rosa - Lucini Mario

28 V di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Armando Lovati

29 8,30 Fam Annovazzi

30 8,30 Pierluigi Colombo

1 8,30

2 8,30

3 8,30

4 18,00 Annalisa Crespi e fam

Gatti Maria, Francesca e Carlo

fam Panigo e Zoncada

5 VI di Pasqua
8,00

10,30

15,00 Celebrazione del Battesimo
18,00 Maria Rita Balzarini

Adelio Masperi - Pia Caimi

Emanuele Fregiari - Intenzione personale
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  a p r i l e

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

10/6 - 19/7 -- ORATORIO FERIALE 

La prossima estate è Every body!
Anche per l’Oratorio estivo 2013 giochiamo con le
parole, per formare uno slogan che sia accattivante
per i ragazzi. Quest’anno scomodiamo l’inglese e
scomponiamo la parola «everybody» in due parti,
prendendole quasi alla lettera. Lo slogan dell’Estate

2013 in oratorio è dunque «Every body» che testualmente può signi-
ficare «ogni corpo» e, estendendone il senso, «ogni parte del corpo».
( a cura della FOM). 

ANIMATORI

Chi ritiene di averne le qualità (età:dalla 2 superiore;  mani “sporche di
passione per l’oratorio; responsabilità; briciolo di fede al sapor di
messa domenicale e confessione; umiltà e spirito di servizio in casa
propria… e molto altro)  si rivolga a Davide entro la metà di aprile. 

13 ore 18,00 Cresime degli adulti del Decanato

19 ore 17,00 Confessione per i ragazzi

20 ore 21,00 Celebrazione della Cresima

Presiede S.Em.za il Card. FRANCESCO COCCOPALMERIO.
21 ore 10,30 Messa di 1 Comunione

ore 18,45 Preghiera di ringraziamento

23 ore   8,30 san Giorgio

27 Accoglienza e venerazione della reliquia di s Rita da Cascia

28 ore 10,30 S Messa nella Festa Patronale

“Albairate propone”: Manifestazione di promozione agricola

C a l e n d a r i o  P a r r o c c h i a l e

Siamo di ritorno dal pellegrinag-
gio della Diocesi di Milano a Roma.
Papa Francesco ci ha lasciato in
dono queste parole che rilancia-
mo ai ragazzi della nostra età:
(Mentre parlava lo speaker per i
saluti in italiano, il Papa ha detto
questa frase in risposta ai numero-
si applausi:
Davvero sono entusiasti questi
milanesi, eh!)

Saluto con affetto i pellegrini di
lingua italiana. In particolare,
accolgo con gioia il grande pelle-
grinaggio della Diocesi di Milano,
guidato dal Cardinale Angelo
Scola, e specialmente i ragazzi
quattordicenni, che si preparano
alla loro professione di fede. Cari
ragazzi, prego per voi, perché la
vostra fede diventi convinta, robu-
sta, come una pianta che cresce e

porta buoni frutti. Il Vangelo sia la
vostra regola di vita, come lo fu
per san Francesco d’Assisi. Leggete
il Vangelo, meditatelo, seguitelo:
umiltà, semplicità, fraternità, servi-
zio; tutto nella fiducia in Dio Padre,
nella gioia di avere un Padre nei
cieli, che vi ascolta sempre e parla
al vostro cuore. Seguite la sua
voce, e porterete frutto nell’amo-
re! Cari ragazzi.

L’ombra di Pietro

BATTESIMI
Per la celebrazione dei Battesimi di
giugno (2) e Luglio (7) è tempo di
iscriversi in parrocchia.

ROSARIO A MAGGIO
E’ gradito che nuove famiglie e
cortili si propongano per ospitare
la preghiera del rosario serale.
Segnalatelo per tempo.

12 MAGGIO
In mattinata riflessione e Messa
per le famiglie della nostra parroc-
chia presso il Santuario di s Gianna
Beretta Molla.
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