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                  DELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE S. STEFANO E S. ZENONE 
 

                                

    PASQUA   2014 
In una delle catechesi rivolta ai neobattezzati, Cirillo di Gerusalemme -volendo far loro capire 
che cos'è la Chiesa- afferma che essa è l'assemblea di coloro che “Dio è andato a cercare tra i 
morti per farne dei viventi”. 
La Pasqua è per la Chiesa non un semplice stupito ricordo del trionfo del suo Signore: è l'evento 
che la introduce realmente ed 'attualmente' dentro la potenza salvatrice dell'amore del PADRE. 
La potenza dell'amore che Dio ha dispiegato nella pasqua di Gesù continua ad essere presente 
in ogni tempo ed in ogni luogo perché Egli è IL VIVENTE. 
Ora ogni uomo può dire finalmente di conoscere davvero il proprio destino. Da quando il mon-
do è mondo, l'unica autentica “novità” in cui sperare e di cui illuminarsi, è la risurrezione di 
Gesù. Risurrezione destinata però non a rimanere solo sua, ma comunicabile ad ogni uomo. 
È per questo che noi, come centro e cuore della nostra fede, affermiamo di credere che “Gesù è il 
Signore” (il Risorto); è per questo che, convocati, ogni otto giorni “facciamo memoria” della ri-
surrezione del Signore e a Lui comunichiamo; è per questo che noi attendiamo “la risurrezione 
della carne e la vita eterna”. 
Certo non sappiamo come, non sappiamo quando: ma non è questo l'importante. L'importante è 
che già Uno abbia vinto la morte e ci attenda e ci preceda sulle strade della nostra esistenza. 
Siamo coloro che Dio è venuto a cercare per portarci dalla morte alla vita; siamo il popolo della 
Pasqua: il popolo del “Passaggio” dalla morte alla vita! 
Questa meravigliosa e gioiosa speranza ci sorregga e ci accompagni specialmente in momenti 
dolorosi e tristi come quelli che stiamo attraversando. La speranza di un futuro migliore non è 
pia illusione per consolarci un po', ma certezza che si attuerà perché Cristo ha sconfitto il male, 
la morte, vinto il peccato ed è risorto a nuova vita: quella che donerà anche a noi come ci ha 
promesso! Buona Pasqua, il Signore è risorto per tutti!   don Fabrizio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI 
 

GIOVEDÌ 17 APRILE ore 19 S. Messa in Cœna Domini 
con lavanda dei piedi ai ragazzi della prima Comunione 

 

VENERDÌ 18 APRILE ore 18.30 in S. Prospero 
liturgia della Passione e adorazione Santa Croce  

ore 21.15 VIA CRUCIS cittadina 
 

SABATO 19 APRILE ore 21 
veglia e S. Messa di Risurrezione in DUOMO 

 

PASQUA DI RISURREZIONE   S. Messe ore 9 - 11 - 19 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO   S. Messe ore 9 - 19  
    



   Un ministro straordinario si racconta 
 

Sono circa sei anni che svolgo il servizio di ministro straordinario dell’Eucaristia. 

La proposta, che forse possiamo definire chiamata (voca-

zione?), arrivò del tutto improvvisa ed inattesa: ricordo 

ancora che incontrai casualmente il diacono Enrico un 

sabato pomeriggio mentre passeggiavo spensierato in via 

Emilia. Mi spiazzò con la sua domanda diretta: ti andreb-

be di diventare ministro straordinario dell’Eucaristia? 

Dentro di me pensai subito di rifiutare: troppi impegni tra 

famiglia e lavoro, figuriamoci se volevo rinunciare ad un 

po’ del mio poco tempo libero per qualcosa che potevano 

fare altri. Seguii però il consiglio di Enrico, che proba-

bilmente intuì la mia perplessità, e promisi di pensarci e, 

soprattutto, di pregarci.  

Fu proprio nella preghiera che compresi che il Signore mi stava a chiamando a qualcosa di piccolo per me ma 

importante per Lui: essere vicino a chi, a causa della propria infermità, non poteva più accostarsi a Lui. Gesù 

voleva farsi prossimo agli infermi tramite me. 

La titubanza lasciò il passo alla decisa convinzione, così in questi anni ho 

avuto la gioia di portare Gesù a persone che non possono più, per motivi 

indipendenti dalla loro volontà, accostarsi a Lui. 

L’incontro con Gesù è sempre duplice: oltre al Pane eucaristico c’è sem-

pre anche la lettura della Parola, accompagnata da un brevissimo com-

mento, che spesso riprende il pensiero espresso dal parroco durante la S. 

Messa. È infatti importante che chi riceve la Comunione (Corpo di Cristo) 

a casa senta la vicinanza di Gesù nella Chiesa (Corpo di Cristo; Col. 

1,18). 

Nella nostra parrocchia i ministri straordinari dell’Eucaristia sono una de-

cina, ciascuno per le proprie disponibilità si occupa di una o più persone. 

Vorrei approfittare di questo spazio per rivolgere due domande a te che 

leggi queste righe:  

- hai mai valutato di offrire un po’ del tuo tempo a questo servizio? Prova 

a pensarci e a pregarci, non aspettare di incontrare il diacono in via Emi-

lia…  

- conosci, nella tua famiglia o nel tuo caseggiato, persone che, a causa del-

la loro età avanzata o della loro infermità, non possono più andare alla S. Messa e desidererebbero ricevere la 

Comunione a casa? 

In entrambi i casi puoi parlarne al parroco o al diacono, che ti potranno dare tutte le informazioni utili. 

 
 

GRUPPI VANGELO NELLE FAMIGLIE 
 

MARTEDÌ  11 - 18 - 25 marzo       MARTEDÌ  1 - 8 aprile 
ore 21   presso le famiglie 

Bertani Elsa – Via Ampere, 2 – Tel. 0522/506363 

Lindner Anna Maria – Via Guasco, 33 – Tel. 0522/439989 

Zanetti Paola – via Costituzione, 1 –  tel. 340-6750734 
 

MERCOLEDÌ  12 - 19 - 26 marzo       MERCOLEDÌ  2 - 9 aprile 
ore 21 presso la famiglia 

Falbo Giuseppe – via Emilia S. Stefano, 27 – Tel. 348-0921148 
 

ci si riunirà per meditare e pregare su GLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

con la guida di alcuni animatori preparati da don Fabrizio 
 

L’INVITO A PARTECIPARE È RIVOLTO A TUTTA LA COMUNITÀ 
 



CORSI PER FIDANZATI IN S. STEFANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da circa un mese si è concluso il 2° corso per fidanzati, sui 3 che tengo nell’arco dell’anno, 

che ha visto la partecipazione di 20 coppie. Come responsabile incaricato dai parroci del cen-

tro storico dal 2006, anno in cui ho ricevuto tale incarico, con grande gioia ho visto questi 

corsi aumentare di numero di coppie e di qualità professionale da parte di coloro che mi aiu-

tano in questo difficile compito. Per noi è sempre una gioia quando vediamo questi futuri 

sposi che credono ancora in questo “SACRAMENTO”. Da parte nostra nulla è lasciato al ca-

so, ma abbiamo la consapevolezza di una loro decisione che li unirà per tutta la vita: questa è 

la nostra speranza e la mia preghiera quotidiana per loro. Come comunità di S. Stefano ci 

dobbiamo sentire coinvolti nel ricordare al Signore queste coppie ed anche i nostri matrimoni 

e ringraziarlo per aver trovato, nella nostra chiesa un luogo ove queste coppie si preparano. 

Dio sia lodato. 

diacono Grassi Enrico 
 
 

                                                           PENSARE LA FEDE IN COMUNIONE 
              i dialoghi teologici tra le Chiese 

ANDRA PACINI (a cura di)  

Paoline, Milano 2013, pp. 183, € 16,50.   On line € 

14,02 
La teologia ecumenica rappresenta i frutti migliori dello sforzo che le diverse 
confessioni cristiane hanno compiuto negli ultimi cinquant’anni per pensare ed 
esprimere insieme la fede comune, in particolare quei contenuti di fede o quelle 
visioni di Chiesa che sono state all’origine delle divisioni e che si sono sedimen-
tate per secoli in modo divisivo nelle teologie confessionali. Il volume presenta 
in modo accessibile, anche ai non specialisti, i dialoghi promossi dalla Commis-
sione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, i dialoghi bila-
terali promossi dalla Chiesa cattolica rispettivamente con le Chiese della Ri-
forma, le Chiese ortodosse e la Comunione anglicana, valorizzando anche dei 
dialoghi attuati dal Gruppo di Dombes, esperienza riuscita di dialogo teologico 
locale. 

http://www.ibs.it/code/9788831543965/pensare-fede-comunione.html?shop=4533


dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 
 

   Cari fratelli e sorelle, 
alcune riflessioni da san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ric-
co che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 
Cor 8,9). Queste parole ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e 
della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è 
fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è 
fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, 
per rendersi in tutto simile a noi. La ragione di ciò è l’amore divino, un amore che è grazia, genero-
sità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, 
l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i 
muri e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha 
pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Na-
scendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel pec-
cato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). 
«...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non è gioco di parole, ma è la logica 
di Dio che non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del 
proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende 
nelle acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, lo fa non perché ne ha bisogno, 
ma per mettersi in mezzo alla gente bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del 
peso dei nostri peccati. È questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra 
miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo della ricchezza di 
Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Che cos’è questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende 
ricchi se non il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano? Ciò che ci 
dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di con-
divisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le no-
stre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è 
la più grande ricchezza: Gesù è ricco dell’affidarsi al Padre in ogni momento, cercando sempre e 
solo la sua volontà e la sua gloria. È ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi 
genitori e non dubita un istante del loro amore e della loro tenerezza. Quando Gesù ci invita a 
prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “pove-
ra ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli 
nel Fratello Primogenito. 
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a 
toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. Nei poveri e negli ultimi noi ve-
diamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. Quando il potere, il 
lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione delle 
ricchezze: è necessario che le coscienze si convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà 
e alla condivisione. La miseria non è povertà: è povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza 
speranza. Misero è chi vive in una condizione non degna della persona umana, privato dei diritti 
fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la 
possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Misero è anche chi è schiavo del vizio e del peccato. 
Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri, spesso giovane, è soggiogato 
dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso della 
vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! Questa forma di miseria, che è 
anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale che ci colpisce quando 
ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. 
Uniti a Cristo possiamo aprire con coraggio nuove strade di promozione umana. 
Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. 
 
 
 
 
 


