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BUONA PASQUA! 

Da   E la farfalla volò di Mario Delpini  
 

… di che colore può essere la vita nella repubblica dei bruchi? La vita è grigia, fatta di un lento trascinarsi 
di foglia in foglia, di ramo in ramo, di quel continuo ruminare che è come un ronzio già vicino alla 
nausea. Nella repubblica dei bruchi anche le parole sono grigie; sono come un sommesso, incessante 
borbottare che dice sempre le stesse cose, le stesse deprimenti mormorazioni che feriscono, ma senza 
correggere, che occupano i tempi vuoti, ma senza riempirli. 
E allora i sogni? Anche i sogni, nella repubblica dei bruchi, sono grigi; i bruchi sognano come 
camminano: strisciano prudenti, anzi meschini: nei loro sogni inseguono fantasie mediocri, soddisfazioni 
piccole, forse volgari. E mentre consumavano parole grigie e sognavano grigie fantasie i bruchi 
producevano fili grigi e disegnavano strane geometrie, talora inestricabili grovigli e indefinite ragnatele. 
Nella repubblica dei bruchi, dove tutti erano uguali e vestivano sempre di grigio, abitava però anche un 
bruco inquieto che si spingeva talvolta fino ai confini inesplorati della repubblica grigia per vedere se 
non ci fosse per caso un altro mondo, un'altra vita. E se talvolta si lasciava prendere anche lui 
dall'abitudine delle parole grigie, e inseguiva lui pure fantasie meschine, ne era però sempre 
insoddisfatto. 
Potete immaginarvelo: sognava niente meno che un mondo colorato, dove il sole facesse splendere 
sorprendenti sfumature, dove si potesse esplorare il cielo, dove persino le parole assomigliassero a liete 
canzoni. 
Il povero bruco, con i suoi sogni colorati, si sentiva spaesato nella grigia repubblica dei bruchi. 
Finché tornò da uno dei suoi viaggi solitari, come animato da un nuovo sorriso e da una determinazione 
definitiva: tra lo stupore generale, invece di divagare tessendo fili disordinati, cominciò a lavorare di 
buona lena, come seguendo un piano che gli metteva fretta. E lavorando talora canticchiava: sembrava 
persino contento, incredibile a dirsi! 
Lo circondava la disapprovazione grigia dei suoi vicini. 
Il bruco invidioso, mosso da grigia invidia, insinuava: «Che esibizionista! Che cosa credi di combinare? 
Non mi pare proprio che tu conosca un segreto che io ignoro!». 
Il bruco prendingiro, abile nell'uso di grigie parole, lo scherniva suscitando l'ilarità dei compagni: 
«Lavora, lavora pure: tu credi di costruire una casa e verrà fuori un casino!». 
Il bruco sapientone, supponente per tutti i grigi libri che aveva macinato in vita sua, lo ammoniva: «Non 
vale la pena, non se ne cava nulla, non esistono mondi colorati». 
E quando, terminato il suo lavoro, il nostro amico bruco rimase chiuso nel bozzolo, la repubblica dei 
bruchi fu attraversata da una grigia soddisfazione. «L'avevo detto fin dal principio io!», diceva uno. 
«Ecco dove si va a finire quando si coltivano progetti troppo grandi!», aggiungeva un altro. «Ci ho 
proprio gusto!», commentava un terzo. 
Quindi voi potete immaginare quale stupefatta sorpresa, quale meraviglia scosse la vita grigia della 
repubblica dei bruchi quando dal bozzolo che sembrava morto, a stento, a fatica, gemendo come per un 
pianto o forse, a sentir bene, cantando una canzone inaudita, insomma, infine si dispiegarono ali 
colorate di farfalla. 

   festivo B   feriale  
II       

    DOMENICA 
   1° aprile 2018 
 

DI PASQUA nella 
RISURREZIONE 

del  
SIGNORE 
propria 

At 1,1-8a; Sal 117 “Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in esso esultiamo”; 
 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Emanuele, Pietro, Gelindo e famiglia Bovi-Anselmi 
  “   09:00   San Paolo                  
  “   09:30   Re Magi                    def.  Mazzoni Fernando 
  “   10:30   San Paolo                  
  “   11:00   San Giovanni           def.  --- 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di: Giaquinto Elisa, Greco Fabio, Saulle Nicole 
  “   16:30   San Giovanni           battesimo di: Candore Greta Sibilla 

  “   18:00   San Giovanni           def.  Bonetti Ida e Luigi 

   LUNEDI’ 
   2 aprile 2018 

dell’Ottava di 
Pasqua 
In Albis 

At 3,17-24; Sal 98  ”Esaltate il Signore, nostro Dio”; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
ore 08:30   San Giovanni           def. Francesco, Carolina e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                  
  “   10:30   San Paolo                  
  “   11:00   San Giovanni           def.  famiglie Bergamaschi, Montanari, Zanoli 
                                                      con battesimo di Fascianella Zoe 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Domenichini Delfina 

   MARTEDI 
   3 aprile 2018 

dell’Ottava di 
Pasqua    In Albis 

At 3,25-4,10; Sal 117 ”Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre ”;1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

ore 08:30   San Giuseppe          def.  ---- 
  “   18:00   San Paolo                 def.  famiglia Sammartino-Agnello 

   MERCOLEDI’ 
   4 aprile 2018 

dell’Ottava di 
Pasqua 
In Albis 

At 5,12-21a; Sal 33 ”Liberaci, Signore, da ogni paura”; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
ore 08:30   San Paolo                 def. Rosalia e Rocco 
                                                       segue    ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “   18:00   San Giuseppe          def.  Tanga Gerardo 

    GIOVEDI’ 
    5 aprile 2018 

dell’Ottava di 
Pasqua 
In Albis 

Commemorazione  della morte di s.Ambrogio 
At 5,26-42; Sal 33 “Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore”; 1Col 3,1-4; Lc 

24,36-49 
ore 08:30   San Giuseppe          def. Brenna Oliviero   
  “   18:00   San Paolo                 def. Fontana Alberto 

   VENERDI’   
   6 aprile 2018   

dell’Ottava di 
Pasqua    In Albis 

Primo del mese  

At 10,34-43; Sal 95 ”Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio”; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 

ore 08:30   San Paolo                 def. Consolazio Gaetano e Gennaro 
  “   20:30   San Giovanni           def.  Brusa Anna e Cesare; 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
                                                      sino alle 22:00; possibilità di confessioni 

   SABATO 
   7 aprile 2018  

dell’Ottava di 
Pasqua 

In Albis depositis 

At 3,12b-16; Sal 64”A te si deve lode, o Dio, in Sion ”; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
ore 08:30   San Giuseppe          def. Parente Cristina e Viktus Tonino 
                Messe vigiliari 
  “   17:30   San Paolo                 Secondo le Intenzioni dell’Offerente 
  “   18:00   San Giovanni           def.  nonno Alfonso 

   DOMENICA 
   8 aprile 2018 
 

II DI PASQUA o 
della         

 DIVINA 
MISERICORDIA 

                In Albis 
depositis 

 

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.   ---- 
  “   09:00   San Paolo                 def.  famiglia Ganna-Tognini 
  “   09:30   Re Magi                    def.  Emilia – Achille e Natale ; 
                                                                Lorenzo – Tranquillo e Agnese  
  “   10:30   San Paolo                 def.  famiglia Cocuzza-Cuciniello 
  “   11:00   San Giovanni           def. mamma Maria 
                                                       con battesimo di Minazzi Federico 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Giamporcaro Melissa 
  “   18:00   San Giovanni           50° di nozze Taverniti Cosimo e Maria Rosa 



Nella repubblica grigia vi fu certo qualcuno vicino a morire di spavento, ma pochi riuscirono a trattenere 
le espressioni inusitate di una gioia vera, profonda, per quello spettacolo mai visto e per la promessa 
che era scritta nei primi incerti palpiti di quelle ali di farfalla. Dunque è vero, è possibile un mondo 
colorato... Dunque è vero, è possibile persino esplorare il cielo e volare verso il sole. 
Così il nostro bruco, dopo il suo incontro misterioso, imparò il segreto dei colori e regalò nuovi sogni - o 
forse meglio - la speranza alla repubblica dei bruchi. 
 

…… se ti sembra di vivere in un mondo troppo grigio, non perderti d'animo, non rassegnarti, non 
accodarti all'andazzo imposto dalla mediocrità generale. Continua piuttosto a cercare l'incontro 
misterioso che può dare finalmente vita ai tuoi sogni più belli e dare finalmente un disegno, un itinerario 
al tuo contraddittorio vagabondare. 
……. se ti sembra che il mondo sia troppo grigio e che strisci troppo in basso, non stare a lamentarti, non 
perdere tempo prezioso nella ricerca di meschine evasioni. Piuttosto diventa tu una farfalla colorata, 
capace di suggerire il volo per le vie del cielo, capace di regalare festosa accoglienza al sole. 
Tutti abbiamo bisogno del tenace, prezioso buon esempio di altri vicino a noi, che lavorino volentieri 
cantando, di altri che sappiano dire le parole della gioia e della speranza, di altri che facciano festa 
perché amano il progetto di Dio. 

Con Cristo Risorto possiamo mettere tutti ali di farfalla! 
 

 

LA LUCERNA INESTINGUIBILE 
Memoria e fede nell’Oriente greco 

       Due serate per iniziare a meglio comprendere 
la realtà dell’Ortodossia 

mercoledì 4 aprile 2018 ore 21.00: 
Costantinopoli e Gerusalemme tra conflitto politico e memoria di Cristo 

Mercoledì 11 aprile 2018, ore 21.00: 
Il ruolo del Cristiano nel mondo: spiritualità, ascetismo e azione politica nel Medioevo 

bizantino. 
Ugo Mondini  Dottorando Università degli Studi di Milano 

Sala Paolo VI presso l’Oratorio  della Chiesa di S. Giovanni  Induno Olona, Via Gritti 1 
 

20° di Consacrazione di BARBARA Olivato  e  Diaconato di fra ALBERTO Lobba 
Ringraziamo insieme il Signore per questi “segni” della Sua presenza tra noi 

Sabato 7 aprile 
20.45 a San Giovanni TESTIMONIANZA VOCAZIONALE di Barbara e fra Alberto in Sala Paolo VI 
Domenica 8 aprile 
10,30 fra Alberto tiene l’Omelia a San Paolo 
11,00 Barbara ci offre una riflessione sulle Letture della Parola di Dio 
12,30 rinfresco per tutti a San Giovanni 
Lunedì 9 aprile  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
14.15 Pranzo ed a seguire  Incontro con i ragazzi delle medie 
19.00 Apericena con gli Ado 
21.00 S. Messa in San Bernardino  (breve Omelia- Barbara lascia una breve consegna: una 
attenzione da avere per la propria vita soprattuto per i giovani) 
     

PASQUA DI FRATERNITA’     pro -  Suore di Madre Teresa in ARMENIA  
 

Raccogliamo il frutto delle nostre rinunce o la nostra decima per la Comunità  

di suor Benedetta in Armenia. 
 

Alla Comunità Pastorale è proposto il Viaggio/pellegrinaggio in “ ROMANIA “ e i suoi monasteri. 
Periodo: dal 20 al 27 Agosto 2018. Sono aperte le iscrizioni. ( Chiedere il programma in segreteria a San Giovanni) 
    

Al termine della Messa Crismale del Giovedì Santo in Duomo l’Arcivescovo ha annunciato alcune 
nomine, che saranno effettive dal prossimo 1 luglio. 
Monsignor Franco Agnesi: nuovo Vicario generale 
Don Mario Antonelli: Vicario episcopale di settore 
Monsignor Ivano Valagussa: Vicario episcopale per la Formazione permanente del clero 
Don Carlo Azzimonti: Vicario episcopale per la Zona pastorale I (Milano) 
Don Giuseppe Vegezzi: Vicario episcopale per la Zona pastorale II (Varese) 
Don Luca Raimondi: Vicario episcopale per la Zona pastorale IV (Rho) 
Don Antonio Novazzi: Vicario episcopale per la Zona pastorale VII (Sesto San Giovanni) 

Affidiamo con affetto al Signore Risorto il nuovo servizio cui sono chiamati i 
nuovi Vicari 

 

 

S.E. Mons. FRANCO MARIA GIUSEPPE AGNESI è nato a Milano il 4 dicembre 1950. 
Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano l’8 giugno 1974, dal 1974 al 1980 è stato Vice 
Rettore del Seminario Teologico di Saronno. 
Nel 1980 diviene Assistente dell’Azione Cattolica Settore Giovani e nel 1989 assume l’incarico 
di Assistente diocesano generale della stessa Associazione laicale e Responsabile dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Giovanile. Nel 1990 diviene Assistente ecclesiastico regionale di 

Azione Cattolica. 
Nel 1995 viene chiamato dall’Arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini ad assumere l’incarico di Pro-
vicario generale della Diocesi ambrosiana e Moderator Curiae della Curia Arcivescovile di Milano, incarico che lo 
impegnerà fino al 2003, quando l’Arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi, lo invia come parroco nella parrocchia 
S. Giovanni Battista a Cesano Boscone e, successivamente, nel 2008, nella parrocchia S. Giovanni Battista a Busto 
Arsizio. In entrambe le esperienze parrocchiali assume l’incarico di Decano prima del decanato di Cesano Boscone 

e poi di Busto Arsizio.Nel 2012 l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, lo nomina 
Vicario episcopale della Zona Pastorale II – Varese. Il 28 giugno 2014 è ordinato vescovo. 
L’Arcivescovo Delpini lo ha nominato VICARIO GENERALE. 

 

 

Don GIUSEPPE NATALE VEGEZZI è nato a Nerviano (MI) il 30 gennaio 1960. 
Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 9 giugno 1984. 
Dal 1984 al 1988 è Vicario parrocchiale alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Luino (VA). 
Incarico ricoperto dal 1988 al 1993 nella parrocchia di Santi Cornelio e Cipriano a Cerro 
Maggiore, dal marzo al luglio 1994 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad Opera (MI) e 
dal luglio al settembre dello stesso anno nella parrocchia di S. Giulio a Cassano Magnago 

(VA). È Vicario parrocchiale anche a Busto Arsizio nella parrocchia dei santi Apostoli Pietro e Paolo dal gennaio-
marzo 1997, parrocchia di cui è  nominato Parroco dall’aprile al luglio dello stesso anno.È Parroco della parrocchia 
di S. Maria delle Grazie al Naviglio e di S. Cristoforo a Milano dal 2002 al 2012. Dal 1° gennaio 2012 è Parroco a Rho 
per la parrocchia di S. Vittore. Nel 2004 è nominato decano per il decanato “Navigli”, carica che ricopre fino al 
2012.  
Nello stesso periodo è nominato Prefetto della città per la Prefettura “Milano Sud”. 
L’Arcivescovo Delpini lo ha nominato VICARIO EPISCOPALE della ZONA II (Varese). 
 

LAVORI IN CORSO PER PAVIMENTAZIONE A  SAN PAOLO 
negli spazi attorno alla Chiesa ed al campo di basket.   
Si è reso necessario questo intervento per garantire un parcheggio ordinato, su terreno solido, per un numero 
significativo di auto ma anche per poter accedere al Bar, palestra ed oratorio in caso di pioggia, risolvendo il noto e 
annoso ristagno delle acque piovane. 
Questo intervento richiede un notevole impegno economico che la parrocchia conta di rispettare grazie al 
generoso contributo dei  parrocchiani e di coloro che usufruiscono di questi spazi. 
Questo lavoro valorizzerà l’intera area parrocchiale. 
 

Ci sarà qualche ovvio disagio durante i lavori ma vale la pena di ricordare che STIAMO LAVORANDO PER TE. 


