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Carissimi: vi raggiungo con 
i miei auguri per aiutare voi 
e le Comunità di cui fate 
parte, a vivere santamente 
i giorni di immediata 
preparazione alla Pasqua, 
consapevoli che il Triduo 
sacro è il centro della 
nostra vita redenta, che ci 
permette di celebrare, 
consapevolmente e con 
frutto, la Pasqua del 

Signore. Il mistero della Pasqua del Signore è 
racchiuso nel gesto d'amore con cui Gesù si 
offre al Padre e dona la vita per noi, suoi 
fratelli. Inserirci in tale prospettiva obbliga 
ciascuno, a nostra volta, a diventare sempre 
più capace di dono perché il mondo sia 
rigenerato dalla fraternità, dalla solidarietà e 
dall'impegno per la giustizia e rinunci ad 
essere un luogo di crudeltà e di violenza, come 
tristemente constatiamo anche in questi giorni 
nel mondo. 
La Pasqua del Signore è l'esaltazione gloriosa 
della Croce, che Dio Padre ha confermato 
risorgendo Gesù dai morti. La Risurrezione è 
dunque la prova certa che il bene non è mai 
sconfitto, che nessuna forza avversa può 
oscurare la potenza dell'amore, che Dio 
promuove quanti, uniti al Cristo, si impegnano 
donando la propria vita, anche a costo di 
fatiche, sofferenze e prove. E' l'esaltazione 
dell'amore umile e quotidiano, spesso nascosto 
e silenzioso, di quanti costruiscono fraternità 
mediante il loro contributo generoso e assiduo. 
Celebrare così la Pasqua ci permette di 
attingere dal Signore, crocifisso e risorto, le 
energie di bene che Egli distribuisce con 
larghezza, perché tutti noi siamo avvolti dal 
suo amore e quindi possiamo consegnare a 
quanti vivono con noi i frutti della Pasqua che 
Egli ha realizzato con la sua morte in croce. 
La pace e la gioia, dentro questo mondo così 
rattristato e pieno di tensioni, sia per tutti la 
molla segreta che ci permette di diventare, 
dovunque noi siamo chiamati a vivere, ardenti 
apostoli della Risurrezione.        
                                             + Oscar, vescovo 

L’annuncio pasquale risuona 
oggi nella Chiesa: Cristo è 
risorto, egli vive al di là della 
morte, è il Signore dei vivi e 
dei morti. La parola 
onnipotente di Dio chiama a 
una vita immortale l’uomo 
nuovo, Gesù di Nazaret, figlio 
di Dio e figlio di Maria. Pasqua 
è dunque annuncio del fatto 
della risurrezione, della vittoria 
sulla morte, della vita che non 
sarà distrutta. Cristo è risorto. 
Seguire Cristo, scegliere Cristo significa operare per la vita.  
Ciò che vediamo attorno a noi - odio, morte, violenza, 
discriminazioni, male, egoismo nelle sue molteplici forme - non è la 
vera realtà. Se «crediamo» in Cristo risorto, signore della vita, 
vincitore dei male, dell’ingiustizia, della morte, dobbiamo operare  
nel senso della sua risurrezione; far sì che nella comunità degli 
uomini, dei credenti si viva in modo sempre più profondo il 
significato della risurrezione; si costruisca progressivamente 
la «vita nuova», il «mondo nuovo» che i primi discepoli hanno 
intravisto nel Risorto. E’ compito dei cristiani testimoniare che la 
vita può essere più ricca, più gioiosa, più piena, se contemplata e 
vissuta in riferimento al mistero dei Cristo pasquale che passa 
attraverso la morte soltanto per risorgere. 
Ogni volta che il male è vinto e guarito, ogni volta che un gesto di 
amicizia rivela ad un fratello l’amore dei Padre, ogni volta che si 
compie un sacrificio per l’ «altro», ogni volta che riusciamo a 
vivere, o aiutiamo gli altri a vivere una gioia più piena e più vera, 
realizziamo la Pasqua.  
Allora la morte è vinta; si afferma quel «mondo nuovo» in cammino 
verso il giorno nel quale la «gloria della risurrezione» sarà 
pienamente rivelata e attuata. Il congedo di ogni nostra assemblea 
altro non è se non l’invio a testimoniare davanti al mondo Gesù 
Cristo risorto, perché chiunque viene a contatto col mistero 
pasquale ottenga la salvezza. Al cristiano - come un giorno ad 
Abramo - il Signore dice: «Esci...!». «Esci dalle tue "opinioni 
separate" per entrare pienamente in quella fede che la Chiesa si 
gloria di professare. Esci dalle tue ricchezze che tendi a godere 
egoisticamente... Esci dal tuo peccato che ti avvelena il cuore, e 
vai verso la novità dei Cristo... Esci di "casa”, dal caldo delle pareti 
domestiche dove tendi a ignorare i drammi dei fratelli, e allarga la 
cerchia dei tuoi interessi... Esci dalla tua sete di dominio e cerca di 
fare della tua vita un servizio d’amore. Esci in campo aperto e 
prendi la strada del Vangelo... Semina la gioia gridando 
silenziosamente con il tuo comportamento che Cristo ti rende 
felice. Grida con la vita che Cristo è vivo, e che la Chiesa è il luogo 
e lo spazio ove si attesta che Lui è il Signore risorto... Questo è il 
modo più autentico di cantare l’Alleluia pasquale»  
                                                                                                            (M. Magrassi).  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 16 aprile: Risurrezione del Signore 

Compleanno Papa Benedetto XVI (1927) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 17 aprile: Lunedì dell’Angelo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Martedì 18 aprile: Ottava di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 19 aprile: Ottava di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                   in Oratorio 

�Giovedì 20 aprile: Ottava di Pasqua  

Beata Suor Chiara Bosatta (1887) 

ore 17.00 : S. Rosario e Comunione eucaristica 

�Venerdì 21 aprile: Inizio Giornate Eucaristiche 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo con recita delle Lodi 

                   Esposizione eucaristica 

                   Adorazione fino alle ore 11.30 

ore 16.00 : Esposizione eucaristica - Adorazione 

ore 17.00 : Adorazione eucaristica guidata 

ore 18.00 : S. Rosario 

ore 20.30 : S. Messa conclusiva 

�Sabato 22 aprile: Giornata Eucaristica 

ore  7. 30 : Pellegrinaggio vocazionale nel Vicariato. 

                  (Ritrovo alla chiesa di S. Lorenzo - Recita 

                   Santo Rosario - Conclusione con S. Messa al 

                   Santuario della Madonna del Fiume a 

                   Mandello Lario) 

ore 16.00 :  Esposizione eucaristica 

                   Adorazione personale 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva 

                  Adorazione personale 

ore 20.30 : Adorazione eucaristica guidata 

�Domenica 23 aprile: della Divina Misericordia 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : SS. Vespri con benedizione eucaristica                  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Nella settimana che segue la 
Pasqua, nei giorni cioè 
dell’Ottava di Pasqua, siamo 
soliti celebrare le Sante 
Quarantore o Giornate 
Eucaristiche.  
Il motivo di questa scelta fu 
quello di sottolineare i 
particolari eventi successi 
nella chiesa parrocchiale di 
Maccio che il Vescovo Coletti 
per tali ragioni rese 
Santuario diocesano dedicato alla Santissima 
Trinità Misericordia. 
La seconda Domenica di Pasqua, la Domenica in 
albis, per decisione di Papa Giovanni Paolo II, 
santo, venne dedicata alla divina Misericordia.  
Ci è parso bello cogliere queste circostanze per 
attuare, nella forma delle Quarantore, 
l’adorazione a Gesù.  
Adorare il Corpo di Gesù, vero uomo e vero Dio, 
presente nel Sacramento dell’Eucaristia significa 
incontrare con Gesù il Padre e lo Spirito Santo, 
la SS. Trinità.  
Con ciò ci accostiamo all'amore di Dio, ci 
uniamo a Lui, godiamo della sua presenza.  
Accogliamo volentieri la proposta per 
esperimentare la dolcezza, la sicurezza del Suo 
Amore. 

 

il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’ Oratorio “Pier 
Giorgio Frassati ”. 
Non c’è nessun costo 
per te.  
Sulla dichiarazione dei 
redditi metti la tua 
firma nel primo riquadro della scheda 5xmille e 
inserisci   

 

La sfilata del Carnevalone 
di Lecco, fissata per il 4 
marzo, non si è potuta 
attuare causa il brutto 
tempo.  
Il Comitato organizzatore 
l’ha rimandata a 
SABATO 22 APRILE  

Il tempo stringe. Abbiamo 
bisogno di conoscere urgentemente chi dei nostri 
figuranti al ‘Carvenàa de la Badìa’  accetta di 
partecipare a questa nuova proposta di sfilata a Lecco. 

Le adesioni vanno date al Bar dell’Oratorio. 

 

 

Comunichiamo un punto 
dell’O.d.G. per il prossimo 
appuntamento del 19 aprile 
per coinvolgere non solo i 
Consiglieri ma i Catechisti e 
in genere l’intera Comunità apostolica. Il Vescovo 
Oscar chiede a tutte le Parrocchie di effettuare una 
verifica del cammino di Iniziazione cristiana. Dovremo 
esprimere un bilancio, raccogliendo sia gli aspetti 
positivi che le difficoltà e le fatiche incontrate. 


