Anno 25 n° 14 – 17 Aprile 2022

DOMENICA DI PASQUA «NELLA
RISURREZIONE DEL SIGNORE»
Lettura At 1, 1-8a – Sal 117 (118), 1-2. 16-17. 22-23
Epistola 1 Cor 15, 3-10a – Vangelo Gv 20, 11-18
<< Donna, perché piangi?>>

Per non rimanere seppelliti dal
Male
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«Mai si deve ridurre l’altro al suo errore», perché sbagliare «è un
episodio, un segmento della vita, non la condizione unica e
definitiva». Al contrario, «occorre aiutare ogni persona, con amore,
ad andare oltre il proprio errore».
Lo scrive Papa Francesco nella prefazione a Passiamo all’altra
riva, libro-intervista di don Benito Giorgetta con Luigi
Bonaventura, ex mafioso ora collaboratore di giustizia.
Soprattutto il vescovo di Roma sottolinea l’importanza della
«correzione fraterna» come «gesto d’amore per il fratello». Ciò non
vuol dire — chiarisce — «sentirsi superiori o migliori, ma
soccorrere e aiutare l’altro a superare le sue difficoltà, mettere la
spalla sotto il suo problema perché lui in quel momento è debole,
fragile e se non c’è la tua spalla, crolla». Del resto, aggiunge,
«correggere significa “reggere con”: non rinfacciare agli altri i
peccati, ma, facendosi prossimo, aiutarli a superarli, camminando
insieme, per la guarigione o per il suo inizio». Infatti «l’altro
guarirà perché ha sentito il tuo amore e gli è venuta nostalgia di
amare».
Di più: «se si lascia l’altro nel suo errore, senza correggerlo, si
diventa corresponsabili, se non lo si aiuta questo equivale a
un’omissione di soccorso»; come quella di chi assiste agli incidenti
stradali e passa oltre senza fermarsi.
Talvolta — prosegue Francesco nella sua analisi — «si ha quasi
paura d’essere contaminati» dall’empio.
Invece «devo interessarmene, farmi carico di lui, fare quanto è
possibile per salvarlo». Come?
Il Papa elenca una serie di risposte pratiche, concrete, com’è nel
suo stile pastorale.
«Anzitutto — afferma — devo dargli ciò di cui necessita.
Immediatamente. Amarlo con sincerità e poi soffrire per i peccati
che compie».
E poi «pregare per lui», perché «la preghiera mi fa essere la mano
di Dio su di lui, il segno della sua premura paterna attraverso la
mia presenza. Lo Spirito Santo farà il resto».
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Insomma, suggerisce il Pontefice, «si deve fare un primo passo»,
mentre «è indegno quando una persona guarda l’altro dall’alto in
basso con un atteggiamento di superiorità».
Papa Francesco conclude che «si può», anzi «si deve cambiare, non
rimanendo seppelliti dal male compiuto; si può sempre passare
all’altra riva anche se la navigazione è faticosa e piena di pericoli.
L’importante è non sentirsi soli ma accompagnati.
Proprio come disse Gesù» davanti «al mare quando invitò i
discepoli dicendo: “Passiamo all’altra riva”.
Lui con loro. Non soli!».
AVVISI PARROCCHIALI
✓ Domenica 24 aprile “in Albis Depositis” durante la Santa Messa delle
ore 11, la nostra Sara riconsegnerà la veste bianca ricevuta nel
Battesimo avvenuto nella Veglia Pasquale. Sempre in questa Santa
Messa Battesimo di Irene Grazia.
Subito dopo la Pasqua inizia il periodo dei Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana. Anche quest’anno la nostra Parrocchia prevede tre
celebrazioni.
✓ Sabato 23 aprile durante la Santa Messa delle ore 18 Sante Cresime
degli Adulti.
✓ Domenica 8 Maggio durante la Santa Messa delle ore 11 Prime
Comunioni.
✓ Domenica 22 Maggio durante la Santa Messa delle ore 11 Sante
Cresime dei ragazzi.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, domenica 1° maggio ore 10 incontro del primo,
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secondo e quarto anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 29 aprile ore 20 Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 2 Maggio ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 11/4/2022 al 17/4/2022
Lun 18

Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

-

Pierangela e Angelarita

Mario Viscogliesi,
Ada Giulivi
Mariacecilia, Lia e Famiglia

Mar 19
Mer 20

-

Gio 21
Ven 22

Benito Fresco
Pietro, Mario,
Giuseppe

Sab 23

Nino, Chiara, Salvatore,
Domenico, Bruna e
Fernando

Dom24

Francesco, Giuseppe e Gigi

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Agosteo Filippo e Milanesi Angelo
che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.
Accogliamo con gioia Bassalti Irene Grazia che con il Santo Battesimo
entra a far parte della Comunità Cristiana.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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