
 

 

 II Domenica di Pasqua 
 

Proclamiamo la tua risurrezione 
dalla lettera per il tempo di Quaresima e Pasqua “Celebriamo una Pasqua nuova” 

 

 
 

Il mistero pasquale risplende nel suo centro sorgivo dell’annuncio della risurrezione, impopolare, 

incomprensibile per la cultura del nostro tempo. Anche nei secoli passati, anche al principio della 

missione cristiana nel mondo, anche nella tradizione biblica il tema della speranza nella 

risurrezione è piuttosto straniero. 

La sapienza di Gesù Ben Sira (l’autore del libro del Siracide, ndr) offre molti spunti utili per la 

vita, ma non affronta i temi ultimi, come molta parte della tradizione biblica e della cultura 

antica. E il fallimento della predicazione di Paolo ad Atene attesta che la risurrezione della carne 

suonava fantasia ridicola alla sapienza della cultura ellenistica. 

Nel nostro tempo non siamo molto originali: anche la cultura contemporanea, almeno quella che 

si respira nel contesto europeo, mi sembra incline a escludere la risurrezione della carne 

dall’orizzonte del pensiero e dell’immaginazione. Mi sembra quindi che si possa dedurne che la 

speranza di vita eterna non trova casa in Europa: la risurrezione di Gesù e la promessa che ne 

viene suonano affermazioni incomprensibili e incredibili. Per conto mio, ne ricavo l’impressione 

che il ritorno di interesse per la spiritualità o addirittura la ricerca di Dio siano espressione di una 

ricerca di qualche forma di contributo per “stare bene con se stessi”. 

Talora si ha l’impressione che i cristiani siano smarriti e timidi nel custodire questa differenza 

decisiva rispetto a coloro «che non hanno speranza» (1Ts 4,13). I cristiani sembra che siano più 

riconoscibili per una specie di malumore nei confronti del tempo in cui vivono, per un richiamo a 

precetti morali, invece che, in primo luogo, per il fatto che confessano lieti la risurrezione di 

Gesù, credono la risurrezione della carne e la vita eterna, sperano nella risurrezione con lui, per 

sé e per tutti. 

Sento la responsabilità di fare quello che posso e invitare tutti a rinnovare l’annuncio della 
risurrezione e la testimonianza nella nostra fede nel Crocifisso risorto. 

 Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 



 

 

“Dov’è, o morte, la tua vittoria?” 
Introduzione al percorso di catechesi per adulti e giovani sul tema morte-risurrezione 

 

Abbiamo ancora nelle orecchie il canto solenne dell’Alleluja e la scampanata a festa del giorno di 
Pasqua. Proprio a partire dalla risurrezione di Gesù, vogliamo aiutare tutti voi a dare risposte 
cristiane al grande e crocifiggente tema che da un anno almeno ha guadagnato la ribalta dalla 
nostra vita: il tema della morte analizzato sotto la luce cristiana della risurrezione. 
Quanti funerali abbiamo celebrato, quante persone care abbiamo accompagnato! Ma la nostra 
fede ci permette una risposta che non sia semplicemente una pia consolazione, ma sia invece in 
grado di motivare il tratto di esistenza che stiamo percorrendo con le sue domande, spesso 
senza risposta?  
Il cammino formativo che intendiamo proporvi fino a fine maggio intende provare ad 
accompagnare il disagio che tali interrogativi hanno suscitato. 
Molto più che una questione biologica, la vita umana, la vita di ogni uomo, è una storia concreta. 
Anche se di essa non fosse mai scritto una «biografia», la vita di un uomo ha sempre una forma 
determinata: la forma di un racconto. Più che costituire l’oggetto di riflessioni astratte, la vita 
umana è dunque un racconto, con una trama precisa e imprevedibile: ogni uomo nasce e 
muore, ma nessun incontro con l’altro, nessuna nascita e morte, nessuna sofferenza sono uguali 
a un’altra; ogni uomo sa che cosa significa «desiderare», «sperare» e «soffrire», incontrando 
quell'altro - padre e madre, figlio, fratello, amico, amato o amata, e tutti i volti più o meno noti 
che popolano la sua vita - che sollecita la sua libertà, in un dialogo sempre rischioso e in un 
intrecciarsi fluente di sentimenti antichi e sempre nuovi. Nessuna riflessione può quindi 
sostituirsi all’esperienza della vita. Nella vita, nella morte, nel patire, nell’incontro con l’altro, 
l’uomo fa una straordinaria esperienza: qualcosa gli è «dato», e da ciò egli non può sottrarsi; e, 
proprio per ciò, a lui resta ancora molto da «fare» e da «dire». Singolarmente, in latino 
«nascere» (nascor), «morire» (morior) e «patire» (patior) sono dei verbi deponenti, di forma 
passiva e di senso attivo. La lingua latina esprime la contemporanea esperienza che «qualcosa 
avviene» senza di noi e noi lo subiamo passivamente; e tuttavia siamo ancora sempre noi ad 
«agire» e questo coinvolge la nostra libertà, interpellandola a riconoscere il senso che le viene 
offerto gratuitamente. Il dono precede la libertà: la fede è questa esperienza fondamentale di 
«sentirsi in debito» verso Qualcuno. Il «dono» che precede la libertà è tuttavia spesso oscurato, 
non è sempre facile da riconoscere e richiede necessariamente il rischio della fede. Solo quando 
accetta il «prezzo di credere» l’uomo - ogni uomo - diventa capace di recuperare il senso e il 
«gusto» che gli viene anticipato come una promessa in ogni esperienza umana.  
Così, l’esperienza del nascere e del morire, e del vivere - come ogni umano «desiderio» - implica 
la gratitudine della fede e lo sforzo della riflessione, anche morale, che non si aggiunge 
dall’esterno ad essa, ma ne costituisce un'esigenza legittima, intrinseca e costitutiva. In tale 
riflessione si è sfidati a riconoscere i grandi valori morali implicati nell’esistenza umana e nella 
fede cristiana. 
Tali valori interpellano la coscienza personale e i comportamenti del singolo, ma non solo. 
L'uomo non esiste da solo. Egli riceve dalla cultura in cui nasce la «grammatica» per esprimersi 
ed entrare nel vivo del dialogo umano.  
Ecco allora il cammino che vi proponiamo: abbiamo chiesto a cinque “testimoni” di proporci delle 
riflessioni tematiche sul tema della morte e della risurrezione. Tali riflessioni seguiranno questo 
percorso: biblico, teologico, filosofico, storico e liturgico. 
Dedicheremo a questo percorso catechetico i venerdì sera, partendo dal 23 aprile in poi. Ci si 
troverà in cripta a Masnago, inizieremo con una preghiera e ascolteremo la testimonianza video 
del “testimone” di turno. Al termine ci riserveremo 30/40 minuti per interagire comunicandoci 
fatiche, perplessità, domande… che l’argomento ha suscitato in noi. 
La domenica precedente sul foglio “In Cammino” ci sarà la scheda di presentazione 
dell’argomento su cui rifletteremo con anche delle domande di supporto. 
Dal sabato mattina si potrà trovare il medesimo intervento video anche sul sito della nostra 
Comunità Pastorale, cosicché ci si possa organizzare anche come nuclei familiari per seguire, 
pregare, comunicare la propria fede. 
Non ci vogliamo arrendere al mistero della morte, perché siamo fermamente convinti che per noi 
cristiani la vita è dono e promessa. 

Don Giampietro 
 
 
 
 
 



 

 
 

VITA IN COMUNITÀ 

SABATO 10 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino all’orario 
della Messa 

DOMENICA 11 

Entro la giornata di oggi è necessario compilare la preiscrizione alla vacanza estiva 
per Preado e Ado. La preiscrizione va fatta sul sito della Comunità Pastorale: 
https://www.comunitapastoralemami.it/news/oratori/vacanze-estive-2021-noi-ci-crediamo-
medie-ado-18-19-e-giovani 
La vacanza si farà con un minimo di 30 partecipanti a turno. 

Con oggi riprende in presenza il cammino dell’Iniziazione Cristiana secondo le 
indicazioni della curia con orari e modalità indicate ai singoli gruppi del catechismo. 

LUNEDÌ 12 
Online 18.30 

Incontro via ZOOM con i volontari dell’oratorio di Bobbiate. 
id: 845 0990 41771 p: CORD21  

Calcinate 
del Pesce 

18.00 
Celebrazione della S. Messa. Da oggi a Calcinate la S. Messa del 
giovedì è celebrata alle ore 18.00 

GIOVEDÌ 15 

Online 20.45 
Incontro gruppo feste di Avigno per la preparazione della festa 
patronale 

SABATO 17 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino all’orario 
della Messa 

DOMENICA 18 
Online  

o in 
presenza 

18.00 
Inizio della formazione degli animatori in preparazione 
all’Oratorio Estivo 

SABATO 24 Avigno 17.00 
Ritiro per i genitori e i bambini di 4a elementare di Avigno e Velate 
e celebrazione della S. Messa delle ore 18.00 

Bobbiate 10.00 
Ritiro per i genitori e i bambini di 4a elementare di Bobbiate e 
celebrazione della S. Messa delle ore 11.00 

DOMENICA 25 
Masnago 10.30 

Celebrazione della S. Messa per genitori e bambini di 4a 
elementare di Masnago. A seguire tempo di ritiro fino alle 12.00 

 
 

DOVE È MORTE LA TUA VITTORIA? - PERCORSO DI CATECHESI PER ADULTI E GIOVANI 
ORE 20.30 PRESSO LA CRIPTA DI MASNAGO 

 

VENERDÌ 23 APRILE La morte nei libri biblici sapienziali - modera Suor Maura 

VENERDÌ 7 MAGGIO La speranza oltre la sofferenza e la morte - modera Don Peppino 

VENERDÌ 14 MAGGIO Intuizioni filosofiche e psicologiche sulla morte - modera Don Giampietro 

VENERDÌ 21 MAGGIO La Peste nel 252 d.C. e la reazione di Cipriano di Cartagine - modera Don Francesco 

VENERDÌ 28 MAGGIO Accompagnare la morte nella celebrazione liturgica - modera Don Felice 

 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 - CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

 

Celebrazione degli anniversari di matrimonio (1, 5, 10, 15, 20, 25 …) nelle parrocchie di Avigno, 

Bobbiate, Calcinate, Capolago, Cartabbia, Lissago e Velate nelle Messe principali. 

Prenotazioni nelle sacrestie delle parrocchie. 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 10 al 18 aprile 
 

Sabato 10 BIANCO VII Giorno dell’Ottava di Pasqua 

17.30 Velate Defunti famiglia Frattini – famiglia Gilardi 

18.00 Avigno  

At 3,12b-16 

1Tm 2,1-7 

Gv 21,1-14 18.30 Masnago Defunti Franca Catelli e Livio Spera 
 

Domenica 11 BIANCO II DOMENICA DI PASQUA 

8.30 Masnago Defunto Gennaro Fortino 

9.00 Avigno Defunti Assunta, Anna e Giovanni 

10.30 Masnago Defunti Pietro Fontana – Tone Gojcaj 

11.00 Avigno per la comunità 

11.30 Velate Defunti Enrico Splendore 

At 4,8-24a 

Col 2,8-15 

Gv 20,19-31 
 

Liturgia delle ore  

II settimana 18.00 Masnago Defunta Vittoria Bosco 
 

Lunedì 12 BIANCO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

9.00 Velate  

At 1,12-14 

Gv 1,35-42 

18.30 Masnago Defunta Fausta Pandolfo 
      

Martedì 13 BIANCO feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

At 1,15-26 

G v 1,43-51 

18.30 Masnago Defunti Giuseppe Bettiati e Maria Parolin 
      

Mercoledì 14 BIANCO feria 

8.30 Masnago 
Defunti Elio, Bruno, Luigi e Regina Fratini  

Emilio, Vittoria e Franco Sabaini – Carmelo Isella e Silvana Zamberletti 

18.00 Avigno  

At 2,29-41 

Gv 3,1-7 

18.30 Masnago  
      

Giovedì 15 BIANCO feria 

8.30 Masnago 
Defunti Luigi e famiglia Tallarini – Maria Angelo e Piero Pirola  
Lidia e Beppe Giacosa – Angelina Mangano  
e i defunti della famiglia Lorenzi – famiglia Del Gaudio Landolfi 

9.00 Avigno  
At 4,32-37 

Gv 3,7b-15 

18.30 Masnago 
Defunti Antonina e Matteo Guastella – Ambrogio Mazzola  
Teresina e Luigi Archientini - Annamaria e Angelo Pannullo 
Maniglio Botti – Velia Cavagnoli e Riccardo Alberti 

 

Venerdì 16 BIANCO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunti Luigia e Giovanni Cominotto 

18.00 Velate  

At 5,1-11 

Gv 3,22-30 

18.30 Masnago  
 

Sabato 17 BIANCO feria 

17.30 Velate Defunti Elsa e Giuseppe Crosta 

18.00 Avigno Defunti Ines, Angelo, Tina e Giovanni 

At 5,17-26 

1Cor 15,12-20 

Gv 3,31-36 18.30 Masnago Defunto Ambrogio Mazzola 
 

Domenica 18 BIANCO III DOMENICA DI PASQUA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Defunti famiglia Della Chiesa Rovera Rabattoni 

11.00 Avigno Defunta Isa Fiorese 

11.30 Velate  

At 16,22-34 

Col 1,24-29 

Gv 14,1-11a 
 

Liturgia delle ore  

III settimana 18.00 Masnago Defunti Donatella Ballerini – Maurilio Nicoli 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 10 al 18 aprile 
 

Sabato 10 BIANCO VII Giorno dell’Ottava di Pasqua 

17.30 Capolago Defunti famiglia Guidali Ongaro 

18.00 Bobbiate Defunti Enrico e Tarcisio Gandini – Rosa Terzaghi 
At 3,12b-16 

1Tm 2,1-7 

Gv 21,1-14 18.30 Calcinate Pesce 
Defunti padre Enrico – Angelo Moranzoni  

Vittoria Gregorio De Paula – Ada e Bruno Fogliato 
 

Domenica 11 BIANCO II DOMENICA DI PASQUA 

8.30 Bobbiate per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Elsa, Nino e famiglia Aimini 

10.00 Calcinate Pesce in ringraziamento 

10.30 Cartabbia Defunti Giuseppe, Teresina e Luigi 

11.00 Bobbiate Defunti Massimo Giubileo – Bianca Gasperini – Lorenzo Fidanza 

11.00 Lissago  

At 4,8-24a 

Col 2,8-15 

Gv 20,19-31 
 

Liturgia delle ore  

II settimana 
18.00 Bobbiate Defunti Angela e Pierluigi – Orazio Pulleo 

 

Lunedì 12 BIANCO feria 

9.00 Capolago Defunti Iole e Ottavio At 1,12-14 

Gv 1,35-42 18.00 Bobbiate Defunti Rosita, Giovanna, Pietro, Maria 
 

Martedì 13 BIANCO feria 

6.30 Bobbiate  At 1,15-26 

G v 1,43-51 8.30 Calcinate Pesce  

Mercoledì 14 BIANCO feria 

8.30 Bobbiate  

17.30 Capolago Defunti Guglielmo e Pietro 
At 2,29-41 

Gv 3,1-7 
18.30 Lissago  

 

Giovedì 15 BIANCO feria 

8.30 Bobbiate Defunti coniugi Silvo Lattuada e Federica Venturini 

17.30 Cartabbia  
At 4,32-37 

Gv 3,7b-15 
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 16 BIANCO feria 

8.30 Lissago  At 5,1-11 

Gv 3,22-30 18.00 Bobbiate  
 

Sabato 17 BIANCO feria 

17.30 Capolago Defunti suor Agnese e Giuseppina 

18.00 Bobbiate  

At 5,17-26 

1Cor 15,12-20 

Gv 3,31-36 18.30 Calcinate Pesce  
 

Domenica 18 BIANCO III DOMENICA DI PASQUA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Augusto, Agnese e Urbica e Mariuccia Molinari 

10.00 Calcinate Pesce Defunti famiglia Campi Caprioli 

10.30 Cartabbia Defunta Enrica 

11.00 Bobbiate 
Defunti Rosangela Pagani e Adelio Ossola  

Dante Brunetti, Elisa e Gianna – Franco e Rita Pagani 

11.00 Lissago  

At 16,22-34 

Col 1,24-29 

Gv 14,1-11a 
 

Liturgia delle ore  

III settimana 

18.00 Bobbiate  

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 
 


