
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190) 
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: donstefano@parrocchieinduno.com ) 
Web: www.parrocchieinduno.com  - Mail: segreteria@parrocchieinduno.com | post@parrocchieinduno.com  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza San Pietro Domenica di Pasqua, 16 aprile 2017 
 

 

 

Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. Ma come mai? Pietro, Giovanni, le donne sono 
andate al Sepolcro ed era vuoto, Lui non c’era. Sono andati col cuore chiuso dalla tristezza, la tristezza 
di una sconfitta: il Maestro, il loro  Maestro, quello che amavano tanto è stato giustiziato, è morto. E 
dalla morte non si torna. Questa è la sconfitta, questa è la strada della sconfitta, la strada verso il 
sepolcro. Ma l’Angelo dice loro: “Non è qui, è risorto”. E’ il primo annuncio: “E’ risorto”. E poi la 
confusione, il cuore chiuso, le apparizioni. Ma i discepoli restano chiusi tutta la giornata nel Cenacolo, 
perché avevano paura che accadesse a loro lo stesso che accadde a Gesù. E la Chiesa non cessa di dire 
alle nostre sconfitte, ai nostri cuori chiusi e timorosi: “Fermati, il Signore è risorto”. Ma se il Signore è 
risorto, come mai succedono queste cose? Come mai succedono tante disgrazie, malattie, traffico di 
persone, tratte di persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è il Signore? Ieri ho 
telefonato a un ragazzo con una malattia grave, un ragazzo colto, un ingegnere e parlando, per dare un 
segno di fede, gli ho detto: “Non ci sono spiegazioni per quello che succede a te. Guarda Gesù in Croce, 
Dio ha fatto questo col suo Figlio, e non c’è un’altra spiegazione”. E lui mi ha risposto: “Sì, ma ha 
domandato al Figlio e il Figlio ha detto di sì. A me non è stato chiesto se volevo questo”. Questo ci 
commuove, a nessuno di noi viene chiesto: “Ma sei contento con quello che accade nel mondo? Sei 
disposto a portare avanti questa croce?”. E la croce va avanti, e la fede in Gesù viene giù. Oggi la Chiesa 
continua  a dire: “Fermati, Gesù è risorto”. E questa non è una fantasia, la Risurrezione di Cristo non è 
una festa con tanti fiori. Questo è bello, ma non è questo è di più; è il mistero della pietra scartata che 
finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. Cristo è risorto, questo significa. In questa 
cultura dello scarto dove quello che non serve prende la strada dell’usa e getta, dove quello che non 
serve viene scartato, quella pietra – Gesù - è scartata ed è fonte di vita. E anche noi, sassolini per terra, 
in questa terra di dolore, di tragedie, con la fede nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo a tante 

calamità. Il senso di guardare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un muro; c’è un orizzonte, c’è 
la vita, c’è la gioia, c’è la croce con questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu sassolino, 
hai un senso nella vita perché sei un sassolino presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del 
peccato ha scartato”. Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo, semplicemente. 
La pietra scartata non risulta veramente scartata. I sassolini che credono e si attaccano a quella 
pietra non sono scartati, hanno un senso e con questo sentimento la Chiesa ripete dal profondo del 
cuore: “Cristo è risorto”. Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai problemi quotidiani, alle malattie 
che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha; pensiamo alle guerre, alle tragedie 
umane e, semplicemente, con voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo 
“Non so come va questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo”. Fratelli 
e sorelle, questo è quello che ho voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo nel vostro cuore: 
“Cristo è risorto”. 

"Christòs anèsti - alethos anèsti" 
Cristo è risorto - è veramente risorto 

 

 

 

 

    Festivo  A   feriale  
I 

    DOMENICA 
    23 aprile 2017 
 
    II di PASQUA  
    o della DIVINA      
               

MISERICORDIA 
 
              II settimana             
 

At 4,8-24; Sal 117  “La pietra scartata dai costruttori, ora è pietra angolare” 

Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

ore 08:30   San Giovanni           def.Emanuele,Pietro,Gelindo,fam.Bovi-Anselmi 
                                                       sec.int. Gruppo di preghiera San Pio 
  “   09:00   San Paolo                 def. Faleschini Edoardo, Alessandra e Alberto 
  “   09:30   Re Magi                    def. Albino, Amalia e Guglielmina;   Recrosio Michele 
  “   10:30   San Paolo                 def. Favaro Aldo 
  “   11:00   San Giovanni           def. coscritti classe 1947;    Castelli Francesco 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Gjini Erik, Nikolas 
  “   15:00   San Paolo                 battesimo di Mejia Moriconi Lorenzo   
  “   18:00   San Giovanni           def.  Pagani Giuseppe e Rosina; Motta Irene 

   LUNEDI’ 
   24 aprile 2017 

S.Benedetto Menni, 
sac.  

At 1,12-14; Sal 26 “Il tuo volto, Signore, io cerco”; Gv  1,35-42 
ore 08:30   San Paolo                 def.  Italiano Michele 
  “   18:00   San Giuseppe          def.  Reìna Giuseppe 

   MARTEDI 
   25 aprile 2017 

S.Marco, 
evangelista 

1Pt 5,5b-14; Sal 88“Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore”; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9  
ore 08:30   San Giuseppe         def.  zia Emilia 
  “   10:00   San Giovanni          per i Caduti di tutte le guerre  
  “   18:00   San Paolo                def.  Sagnella Davide 

   MERCOLEDI’ 
   26 aprile 2017 

  

At 2,29-41; Sal 117  ”Il Signore ha adempiuto la sua promessa ”; Gv 3,1-7 
ore 08:30  San Paolo                 def. Gabriele e famiglie Marchet – De Bernardi  
                                                      segue   ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00  San Giuseppe          def.  Caprioli Fortunato 

    GIOVEDI’ 
    27 aprile 2017 

Bb.Caterina e 
Giuliana del S.Monte 

di Varese 

At 4,32-37; Sal 92 “Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi”; Gv 3,7b-15 
ore 08:30   San Giuseppe         def.   Luigi 
    “ 18:00   San Paolo                def.   Giancarlo 

   VENERDI’   
   28 prile 2017  

S.Gianna Beretta 
Molla 

At 5,1-11; Sal 32 “Il Signore ama il diritto e la giustizia”; Gv 3,22-30 
ore 08:30   San Paolo                def.  Faccio Costantina e Alini Otto 
  “   17:30   San  Giuseppe         ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe         def. Hans 

   SABATO 
   29 aprile 2017 

S.Caterina da Siena, 
vergine e dott.della 

Chiesa, 
patrona d’Italia e 

d’Europa 

1Gv 1,5-2,2;Sal 148 “Con la mia vita,Signore,canto la tua lode”;1Cor 2,1-10a;Mt 25,1-13 

ore 08:30   San Giuseppe          def. Ada 
  “   10:30   San  Giovanni         incontro coi genitori dei battezzandi mese di maggio 
        Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo                def. Mirabile Venerina 
  “   18:00   San Giovanni          def. Zaffaroni Adriano; Tullio e Amelia; Santato Ivan 

   DOMENICA 
    30 aprile 2017 
     
    III di PASQUA  
 
              III settimana  

At 19,1b-7; Sal 106 “Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo”; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34  

ore 08:30   San Giovanni           def. Ida e Luigi 
  “   09:00   San Paolo                 def. Gilda e Cleto 
  “   09:30   Re Magi                    def. Emilia, Natale e Achille 
  “   10:30   San Paolo                 65°matrimonio Artini Giuseppe/Vanetti Angelina 
  “   11:00   San Giovanni         con battesimo di Gugliotta Andrea e Gucciardi Riccardo E. 
                                                       def. Latini Sergio 
  “   15:00   San Giovanni         battesimo:Curcio Isabel,Spasaro Davide,Tardino Gioele 
  “   15:00   San Paolo               battesimo:  Sirena Carlo 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Anna 

 

 

  

 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170416-libretto-domenica-di-pasqua.pdf


 

       QUARESIMA DI FRATERNITA’ PER DAMOUR – LIBANO  PADRE  DAMIANO     

 CENTRO   OUI A POUR LA VIE ! (Un “sì” per la vita)CONTINUIAMO la raccolta in Chiesa.    
 

TERZA ETA’ incontro Domenica 23 ore 15.00 in San Giovanni 

        APRILE … AL CINEMA !  
Cineforum guidato dalla Prof.ssa  

Emanuela Sonzini 

Io,Daniel Blake – 27/4/2017  ore 21 
Regia di  Ken Loach. Interpreti principali  Dave Johns,  Hayley  Squires, 
 DylanMcKiernan, Briana Shann, Kate Runnerdurata  
 

Newcastle, Daniel Blake è sulla soglia dei sessant'anni e, dopo aver lavorato per 
tutta la vita, ora per la prima volta ha bisogno, in seguito a un attacco cardiaco, dell'assistenza dello 
Stato. Infatti i medici che lo seguono certificano un deficit che gli impedisce di avere un'occupazione 
stabile. Fa quindi richiesta del riconoscimento dell'invalidità con il relativo sussidio ma questa viene 
respinta. Nel frattempo Daniel ha conosciuto una giovane donna, Daisy, madre di due figli che, senza 
lavoro, ha dovuto accettare l'offerta di un piccolo appartamento dovendo però lasciare Londra e 
trovandosi così in un ambiente e una città sconosciuti. Tra i due scatta una reciproca solidarietà che 
deve però fare i conti con delle scelte politiche che di sociale non hanno nulla. Già dal titolo ritorna alla 
necessità inderogabile di non cancellare la forza dell'identità individuale di coloro che stanno tornando 
ad assumere le caratteristiche di classe sociale dei diseredati come nell'800 Dickensiano.                  

A seguire: Snowden il 05/5; Torno da mia madreil 12/5 

MESE DI MAGGIO 
 

dedicato alla Madonna ed al Rosario 
LUNEDI 1° MAGGIO ORE 20.30  IN SAN 

BERNARDINO S. ROSARIO DI APERTURA 
DEL MESE MARIANO 

 

 
I  LUNEDI E I MERCOLEDI ore 20.30 SANTO ROSARIO  A  SAN PAOLO 
                                                                                            
 

I  MARTEDI e I GIOVEDI   ore 20.30 SANTO ROSARIO  A SAN GIUSEPPE 

*************** 
Riprende la celebrazione  della S. Messa alle ore 18.00  
 

-a San Pietro martedì 2 maggio  
-a San Bernardino mercoledì 3 maggio 

      

    CHI DESIDERA PUO’ ACQUISTARE IN SACRESTIA 
                                                IL TESTO DI RIFLESSIONE PER OGNI GIORNO DEL MESE 

                                 REDATTO  da Mons. Erminio Arciprete del Sacro Monte: 
                                                                                                “Il mio CUORE IMMACOLATO” sarà il tuo rifugio 

                                                           Centenario della apparizione a Fatima 
 

 

Celebrazione funerali 
San Giovanni :    Pedotti Giuseppina, via Comi. 

Sotto lo sguardo di Maria Regina della famiglia 
SABATO 13 MAGGIO tutte le famiglie sono invitate ad un 
pellegrinaggio presso il Santuario di Santa Gianna Beretta Molla 
(sposa e madre) a MESERO (Magenta). 
Partenza ore 14.00  -  rientro per le 19.00 
Là ascolteremo le parole di Mons Paolo Masperi  che ci farà 
conoscere questa importante figura di Santa del nostro tempo.  
Ci sarà anche la Santa Messa.  
Iscrizioni per il viaggio in pullman (euro 10,00) entro il 7/5 presso 
l’Ufficio Parrocchiale a San Giovanni e nelle Sacrestie dopo le Ss. Messe. 
 

 Martedì 25 aprile i Candidati al Sacerdozio (tra cui don Matteo Crepaldi) incontrano gli Amici del 
Seminario.  
 

Per chi volesse intervenire il ritrovo è alle 14 presso la 
Cappelletta di Via Jamoretti. 
In Seminario: Rosario e S. Messa, testimonianze dei Candidati, 
merenda.  
 

Rientro ore 18.30 circa.  
Per organizzare il trasporto telefonare ad Antonella 0332 
202852 entro lunedì sera. 
 

 

Educare a distinguere il bene dal male  di MARIO 

DELPINI 
«Ha tante qualità, ma la compagnia…». In verità Eric passa più tempo ai giardinetti che sui libri di liceo. 
Sembra che si sia messo su una strada pericolosa. Si dice che il gruppetto degli amici che s’accampa 
ogni sera nei giardinetti sia una specie di banda che sperimenta il fumo e l’alcool. Si dice anche che non 
sono cattivi, però di danni ne fanno. La mamma di Eric è sempre stata piena di attenzioni: si vanta di 
essere più una amica che una mamma ansiosa e invadente. Il suo criterio, di fronte alle richieste e ai 
capricci di Eric, è sempre stato: «Purché tu sia contento». Non ha mai pensato che toccasse a lei 
insegnare a distinguere il bene e il male. Il papà di Eric ha sempre trattato bene il figlio, con lui ha 
parlato di tutto, di sport e di canzoni, di tecnologia e di lavoro, di viaggi e di macchine. Ha parlato di 
tutto, finché Eric ha smesso di parlare con lui. Ha parlato di tutto, eccetto che della distinzione tra il 
bene e il male. Il don Marco si sfianca nella sua dedizione per l’oratorio e organizza instancabilmente 
esperienze e feste, viaggi e incontri. È così preso da quella ventina di giovani che lo circonda e che 
aderisce alle sue proposte, che non ha tempo per Eric e per la sua banda, per insegnare a distinguere il 
bene dal male. La «prof» di Eric, la signora Luana, è una professoressa moderna, è padrona della 
materia e delle tecniche didattiche più avanzate. Ma si è fissata che per essere moderni bisogna essere 
agnostici. E perciò non si pronuncia sulla distinzione tra il bene e il male. Eric si è messo su una cattiva 
strada e sperpera il suo tempo e i suoi talenti rovinandosi la giovinezza: ma chi gli ha detto che ci sono 
due strade? Quella del bene e quella del male, la via del bene porta alla vita, la via del male alla morte. 
 

VACANZA 18/19enni e giovani 

You’ll Never Walk Alone 
La proposta estiva per i giovani dalla quarta superiore (frequentata) ai 30 anni sarà una settimana a 
Laigueglia (SV) in Liguria presso la Casa Vacanza Stella Maris. Il periodo sarà da lunedì 14 a lunedì 21 
agosto. Il costo è di 280 euro (pensione completa). Iscrizioni esclusivamente in segreteria entro sabato 
13 maggio. Caparra di 100 euro al momento dell’iscrizione. 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=215087
http://www.mymovies.it/biografia/?a=215091
http://www.mymovies.it/biografia/?a=215092
http://www.mymovies.it/biografia/?a=219317

