
 
 

 

 SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
 

Le tre parole 
«Vorrei insegnarvi solo tre parole straniere, come messaggio da 
consegnare alla vostra vita», spiega l’Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini, parlando ai circa 7.000 adolescenti che a Roma, hanno 
vissuto tre giorni importanti, incontrando Papa Francesco e 
rinnovando il loro impegno di seguire il Signore. Con don Luca e gli 
animatori, erano presenti circa trenta nostri adolescenti che 
seguono il cammino di Kayre. 
 

«La prima è kyrie, quella che Maria di Magdala dice a Gesù. È un 
vocativo, è una professione di fede che chiama, è un modo di dire la 
fede pasquale come ci ha ricordato anche il Papa commentando, 
ieri, il Vangelo di Giovanni ed evidenziando che il discepolo più 
giovane è quello che riconosce subito Gesù perché ha fiuto. Kyrie è 
la parola del discepolo amato, dell’umanità in lacrime che trova vivo 
colui che cercava come morto. Il Kurios, il Signore è la professione di 
fede di chi si sente trafiggere il cuore per la memoria del suo 
peccato, ma riceve l’annuncio del perdono di Dio». 
Dunque, kyrie come l’invocazione, la confidenza con il Signore, 
«quando uno sente dentro di sé la paura per quello che lo aspetta e 
per ciò che deve fare. È la parola della fede di ciascuno. Qui siete in 
tanti, ma il Signore vi chiama uno per uno: vi raccomando la 
preghiera “kyrie, Signore”. Recitatela anche da soli, ditela cento, 
mille volte, provando a guardare un crocifisso e sentirete la grazia 
della comunione con Gesù presente e vivo. “Kyrie abbi pietà di me, 
Signore, mio Dio, salvami”, è la parola della fede che diciamo qui, 
sulla tomba di Pietro, con la fede che avete ricevuto e che ora deve 
diventare personale». 
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La seconda parola, continua, è ebraica: è l’alleluia della gioia 
piena, della Pasqua, quella che si deve cantare insieme perché la 
gioia è sempre un’esperienza comunitaria. «Magari alcuni dei vostri 
compagni vi hanno preso in giro perché avete scelto di venire in 
pellegrinaggio, ma voi dovete contagiarli con la gioia e cantare 
insieme con la Chiesa la lode al Signore per tutto ciò che ha creato. 
È lo stupore della gioia imprevista che raggiunge anche dopo una 
giornata difficile; è la gioia da condividere con i fratelli e sorelle che 
hanno la nostra fede perché Gesù ci ha salvati; è l’invito da rivolgere 
a ogni donna e uomo per fare alzare la testa dalla tristezza, dicendo: 
“Guardate che è Gesù è vivo”». 
 

Infine, la terza parola, sempre dall’ebraico: amen, che vuole dire 
«così sia» e «mi affido», che è il «sì». «È la parola della risposta alla 
vocazione e della vita perché qualcuno ci ha chiamati, la parola che 
fa sognare un futuro. Entusiasmatevi nell’essere interlocutori di una 
parola che viene da Dio quando intuite che c’è del bene da fare, che 
potete essere di aiuto. Il Signore vi chiama attraverso il gemito della 
gente che è sola, che soffre, che è malata. Vi chiama a sognare la 
scelta per il vostro futuro, non solo per la prossima estate». Il 
riferimento è a Maria, con la sua esemplarità nella risposta, come 
aveva ricordato ieri il Papa in piazza San Pietro: «Queste parole sono 
presenti in ogni liturgia, quindi vi dico: andate a Messa per dirle e 
impararle bene». Il pensiero va, soprattutto, ai giovani. «La vostra è 
una stagione interessante, quella in cui si inizia un nuovo cammino 
in una nuova scuola: siate i ragazzi del kyrie, dell’alleluia, dell’amen».  
 

 

Sono parole che tutti possiamo fare nostre, nel cammino personale 
di fede. Sono parole che affido a ciascuno di voi, rinnovandovi gli 
auguri di Buona Pasqua. 
 

Don Walter 
 

 

                ********** AVVISI ************ 
 
 
 

 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Cercasi Volontari e Animatori per l’oratorio feriale 2022.  

Per info vai al sito delle nostre parrocchie 
 
 
 



********** PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI ************ 
Sabato 23 – domenica 24 – lunedì 25: Pellegrinaggio a Roma dei 

 preadolescenti accompagnati dagli educatori e da don Luca 
 
 

********** Gruppi Terza Età ************ 
Mercoledì 27: ore 15: Incontro Gruppo Terza età di San Paolo 

Giovedì 28: ore 15: Incontro Gruppo Terza età dei SS. Martiri. La Prof. 
Grassi  Mariangela presenterà la statua di Alberto da Giussano, La Croce 

di Ariberto e tre tele di Previati sulla battaglia di Legnano 
 
 
 

********** Consiglio Pastorale della Comunità ************ 
Mercoledì 27: ore 21: Salone dell’Oratorio dei SS. Martiri:  
Incontro del Consiglio Pastorale Unitario della Comunità 

 
 
 

********** Gruppi d’Ascolto ************ 
Sabato 30 aprile: ore 20.45: Oratorio dei SS. Martiri:  

Incontro del Gruppo  d’Ascolto del sig. Giacomo sul Vangelo di Giovanni 
 
 
 

**********ANNIVERSARI DI MATRIMONIO ********** 
Domenica 1 maggio: Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 

B. C. Ferrari: S. Messa ore 11.30 
San Paolo - In San Giovanni 

S. Messa ore 11.30 
SS. Martiri: S. Messa ore 12.00 

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale 
 

********** Tesseramento Pro Oratorio ************ 
Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica, 1 maggio, gli 
incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 

 

********** FESTA DELLA MAMMA UPO************ 
Domenica 8 maggio:  Pranzo comunitario e regalo fiorito.  

Nel pomeriggio lavoretti nei tre oratori.  
Prendi visone del volantino e delle modalità di iscrizione e acquisto. 

Entro domenica 24 aprile a tutte le Ss. Messe  
nelle nostre tre parrocchie 

 

********** Pellegrinaggio notturno al Sacro Monte ************ 
Domenica 15 maggio: 5° Camminata sotto le stelle: 

La Comunità dell’Oltrestazione organizza un Pellegrinaggio notturno al 
Sacro Monte di Varese. Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare 

sul volantino esposto in chiesa o sul sito delle parrocchie 



 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

24 aprile 
SECONDA  
DOMENICA 
DI PASQUA  

o della Divina  
Misericordia  

in Albis depositis 

ore 8 ---- 

ore 10 Bombardieri Antonio 

ore 12 ----- 

ore 15 
Battesimi di Gioele Monti, Angela  
Stefanoli, Natan Ceriani e Lisa Santoro 

ore 18 
Buttacavoli Antonella e Bisconti Piero 
Cittera Adelino 

 

25 aprile 
LUNEDI’ 

 San Marco 
 

ore 8 Enrico e Luigia Colombini 

ore 18 ----- 
 
 

 
26 aprile 

MARTEDI’  
 

 

ore 8 
 

Maria Milanesi 

Ore 18 
Ada Lafratta e Defunti, Fam. Leotta e  
Brancolini 

 

27 aprile 
MERCOLEDI’  

 

 

ore 8 ---- 

ore 18 
Baroni Adriana, Fam. Biazzi e Dal Piano, 
Fam. Bencetti 

 

28 aprile 
GIOVEDI’      

 

ore 8 Filipassi Carlo e Colombo Angela (legato) 

ore 18 Francesco e Suor Ascensa 
     

29 aprile 
VENERDI’  

 

ore 8 ---- 

ore 18 
 

Elvira Raffaglio 

     
 

30 aprile 
SABATO  

 

ore 8 Don Raffaello Ciccone 

ore1 8 

Turla Sara, Gianni,  
Coniugi Turla Giovanni ed Emilia 
Bernasconi Giovanni e Angela, Elmo e 
Pinuccia 

 

1 maggio 
TERZA   

DOMENICA 
DI PASQUA  

 

ore 8 Silvana, Sergio e Giovanni Battista 

ore 10 Professione di Fede 

ore 12 
Celebrazione degli Anniversari di  
Matrimonio 

ore 18 Piscaglia Vittorio e Def. Di Biagio 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


	Le tre parole

