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CORAGGIO IO SONO 

La Pasqua e il diritto di cittadinanza 

Nella circolarità del calendario delle feste liturgiche e civili quella di Pasqua occupa, agli 

occhi dei più, il secondo posto. Non ha né il calore né la luminosità del Natale. La poesia 

di una nascita che si celebra sempre in maniera commossa non trova la medesima 

partecipazione in una risurrezione che, nonostante i buoni propositi, è percepita come 

fatto surreale e distante, evidentemente non quotidiano.  E poi i giorni di festa e i ponti-

vacanza che fanno da coreografia al giorno di Natale sono normalmente una sfida impari 

con quelli di Pasqua. Il Natale, non ce lo nascondiamo, ci scalda di più il cuore; lo sentiamo 

più vicino a noi. 

Nello scorrere dei giorni tuttavia la Pasqua ha già acquisito il diritto di cittadinanza. 

Essa avvolge il nostro tempo e silenziosamente compie la sua missione tra gli uomini 

abbracciandone la vita e sostenendola interiormente. Non fa clamore né si rivela alle 

folle: come alle origini predilige rivelarsi a persone singole (Gv20,16), a piccoli gruppi 

(Gv 20,26), attraverso personaggi di ogni ceto sociale, non classificabili in stereotipi 

precostituiti, a cui il mandato antico ancora oggi è consegnato: i testimoni del Risorto 

(At 1,8).  

La Pasqua, che è la presenza di Gesù vivo, risorto da morte, realizza nell’oggi di ogni 

epoca la sua promessa: “io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 
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20b). Il desiderio di Gesù di essere accanto ai suoi, di condividerne la vita fino in fondo, 

di non lasciarli soli sui sentieri del mondo trova adempimento in coloro che a Lui si 

affidano davvero. Perché questo avvenga, la fede nella sua Presenza è necessaria. 

Aprire la porta del proprio cuore, con umiltà e sincerità, è un passo imprescindibile, un 

atto di fede, forse il primo, affinché il Signore venga e dimori nei discepoli (Gv14,22ss). 

Attraversata la naturale fase della paura e dello smarrimento che si prova dinanzi alle 

prove e ai misteri inspiegabili della vita, il testimone si sente, come per grazia, riempito 

di coraggio “Coraggio, io sono, non abbiate paura!” (Mt 14,22-33).  

Ecco pronunciare dalle labbra di Gesù il Nome santo e glorioso di Dio rivelato a Mosè 

(Es 3,14) e ripetuto dai profeti: “Io sono”. Colui che sembra assente, in verità è presente 

più che mai, è risuscitato e la sua barca resta comunque la sua barca, sia che lui non vi 

sia sopra, sia che si trovi su di essa e dorma appoggiato a un cuscino ( Mc 4,37; Mt 8,24). 

E sempre, quando Gesù ci viene accanto, ancor prima che discerniamo pienamente la sua 

presenza, ci dice: “Coraggio, non temete!”. 

Non è fuori luogo dire che la Pasqua ancor oggi diffonde la sua forza vitale in ogni uomo 

e donna che affrontano la vita con coraggio. Il coraggio certifica il diritto di 

cittadinanza della Pasqua. Non s’intende tanto l’esercizio della forza o della caparbietà 

dinanzi alle difficoltà; quanto piuttosto il non smarrire la speranza, il confidare, che in 

ultima analisi diventa affidamento al Padre. Il coraggio non ti lascia in balia della paura. 

Anche la preghiera necessita di coraggio. Papa Francesco lo spiega cosi: “Per pregare 

davvero, al cristiano serve «coraggio» perché, forte della propria fede, deve arrivare 

persino a sfidare il Signore trovando sempre il modo di superare le inevitabili 

«difficoltà» senza dubitare”.  E poi, ancor prima, ascoltando Gesù: “tutto quello che 

chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà” (Mc 11,24). Ci 

vuole coraggio! 

Mi permetto allora, volgendo lo sguardo alla Pasqua, di dire con forza: coraggio! voi che 

ogni mattina affrontate la giornata camminando in equilibrio su incertezze e attese mai 

compiute; coraggio! voi che siete stanchi di sostenere nella positività coloro che vi 

stanno accanto e lottate contro lamentele e disfacimento; coraggio! voi che vi sentite 

soli, gente a cui nessuno presta attenzione; coraggio! voi che il peccato ha intristito, 

che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito; coraggio! voi che 

conducete una vita percepita come monotona e senza colore ma intanto svolgete con 

dedizione i vostri doveri e cercate di custodire la vita; coraggio! voi che la sera vi 

coricate stanchi e vi chiedete il perché di una giornata frenetica; coraggio! voi a cui 

manca qualcuno che vi capisca veramente; coraggio! voi a cui il coraggio sembra mancare: 

il Signore è Risorto! 

Nell’imminenza di questa Pasqua vi invito a condividere questa esortazione non come un 

incoraggiamento formale ma come professione di una certezza di fede che ci scalda il 

cuore e che risuona ancora così: “Noi abbiate paura…. IO SONO……. con voi, ogni giorno”

             

 Buona Pasqua!              Don Adriano 

javascript:popupRif('Es%203,14');
javascript:popupRif('Mc%204,37');
javascript:popupRif('Mt%208,24');


 
 
 

 

 

 

 Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. Sono aperte le iscrizioni 

in Segreteria a Santa Teresa. 

 Si ricorda che In Comunione non uscirà a Pasqua.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orari del Triduo Pasquale: Giovedì 29 marzo, Confessioni dalle 15.30 alle 16.30. 

Messa in Coena Domini ore 18.30. La chiesa resterà aperta per la preghiera tutta 

la notte tra Giovedì e Venerdì Santo. Venerdì 30 marzo giornata di digiuno e 

astinenza, ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi del Venerdì Santo, ore 9.30/11.30 

Confessioni, Ore 15.00 Celebrazione della Morte del Signore, ore 16/19 Confessioni, 

ore 21.00 Via Crucis da San Basilio a Santa Teresa. Sabato 31 Marzo, 9.30/11.30 

Confessioni, 15.30/19 Confessioni, ore 21 Veglia Pasquale e Santa Messa di 

Risurrezione. Domenica 1 aprile Santa Pasqua Messe ore 10, 11.30 e 18.30. Lunedì 

2 aprile Messe ore 10 e 18.30 (è sospesa la Messa delle 11.30).  
 

 Venerdì Santo 30 Marzo il Bar, il Cortile Parrocchiale e l’Oratorio restano chiusi tutto il giorno. 

 Da martedì 3 aprile le celebrazioni delle messe feriali saranno alle ore 18.30.  
 

 

 

 

 Domenica 25 inizia la settimana santa con la domenica delle palme, ecco il programma: ore 

10,30 processione con l’ulivo partendo dal sagrato della chiesa di via Magistretti, ore 11 santa 

messa presso il cortile dell’ex oratorio di via Caroli. In caso di maltempo rimarremo nel nostro 

salone. Quel giorno ci sara’ solo la messa delle 11 e’ sospesa quella delle 9,30     

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 2018 

Giovedì Santo, 29 marzo 2018:  

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in teatro: possibilità di confessioni  

Alle 21.00 in teatro: Lavanda dei piedi e Santa Messa nella Cena del Signore.  

Venerdì Santo, 30 marzo 2018:  

Alle 15.00 in teatro: Celebrazione della Morte del Signore  

segue possibilità di confessioni 

Alle 21.00 in teatro: celebrazione della Via Crucis (partendo da S.Basilio e arrivo a 

S.Teresa) 

Sabato Santo 31 marzo 2018:  

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in teatro: possibilità di confessioni 

Alle 21.00: Solenne Veglia Pasquale (non c’è la Messa delle 18!) 

Domenica di Pasqua 1 aprile 2018:  

le Messe seguono l’orario festivo 

Lunedì dell’Angelo 2 aprile 2018:  

Santa Messa alle ore 11.00  (è sospesa quella delle 9.30) 
 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 25 marzo ore 10 Messa e incontro del I° anno, partecipazione 

per tutti i ragazzi alla Messa della Palme con Processione a partire dal cortile dell’Oratorio, 

ritrovo ore 9.45. Domenica 8 Aprile Pellegrinaggio a Oropa per il III anno, Ore 10 Messa e 

incontro del IV anno, Ore 11 incontro II anno, Ore 15:30 incontro del I anno  

 Preadolescenti Venerdì 23 ore 18.30 – 100 giorni. Notte di veglia fra il giovedì e il venerdì 

santo (tra giovedì 29 e venerdì 30) con possibilità di dormire in oratorio. Dal 2 al 4 Aprile 

pellegrinaggio a Roma. 6 Aprile ore 18:30 incontro “Facciamo esperienza del viaggio a Roma”.  

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



Adolescenti Lunedì 19 ore 21 – incontro “Avere Sogni”.  Notte di veglia fra il giovedì e il 

venerdì santo (tra giovedì 29 e venerdì 30) con possibilità di dormire in oratorio. 9 Aprile ore 

21 incontro “Avere Sogni”   

 Giovani sabato 23 ore 21 in Duomo “Traditio Symboli”.  Notte di veglia fra il giovedì e il 

venerdì santo (tra giovedì 29 e venerdì 30) con possibilità di dormire in oratorio (preceduta da 

Cena comune). Processione venerdì santo alle ore 21. Partecipazione alla messa Pasquale 

delle ore 10. 8 Aprile ore 21 incontro.  

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 14 aprile ore 15 incontro ragazzi. 

 Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 

18.15, sabato dalle 9 alle 11.  

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 

 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

dalla vendita torte del 17 e 18 Marzo, abbiamo raccolto € 535,00. Grazie 

ancora di cuore a tutte le persone della nostra Comunità, che ci sostengono facendo 

e comperando le torte. La GMG si avvicina, manca meno di 1 anno …. Forza che…. 

Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo  
 

 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 26 Canali Giuseppe, Maurizio - 

Mar 27 Giulia, Giuseppe Panzeri - 

Mer 28 - - 

Gio 29 Giovedì Santo Giovedì Santo 

Ven 30 Venerdì Santo Venerdì Santo 

Sab 31 Sabato Santo Sabato Santo 

Dom 01 Santa Pasqua Santa Pasqua 

 

Santa Teresa, accogliamo con gioia: Andreoli Jacopo e Basta Alessia che ricevendo il Sacramento 

del Battesimo, entrano a far parte della Comunità Cristiana. 

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 26 Franco e famiglia 

Mar 27 Luisa Manenti; Giovanni e Giuseppe 

Mer 28 Ore 17.30: Sergio Troiani 

Gio 29 Giovedì Santo 

Ven 30 Venerdì Santo 

Sab 31 Sabato Santo 

Dom 01 Santa Pasqua 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla parrocchia, deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 

IBAN: IT 91 H 08453 01602 00000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a In comunione incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 26/03/2018 AL 01/04/2018 
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