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Passaparola

Il “Tempo pasquale”, che si 
conclude con la solennità di Pentecoste, è quel periodo dell’anno 
liturgico nel quale la Chiesa - a partire del Triduo santo - celebra la 
Pasqua del Signore Gesù, come in “un solo giorno di festa”.  
Non è tardi, pertanto, perché diventi anche nostro l’augurio 
Pasquale che l’Arcivescovo ha lasciato al personale di un Centro in 
cui si opera e si accompagnano portatori di handicap psichico. 
Parlami della vita, parlami della morte (Mario Delpini, Vescovo)  
 

Ho chiesto al sapiente d’oriente: / “Parlami della vita, parlami 
della morte”. 
“Che cos’è la vita? Che cos’è la morte? / Tutto è vita, tutto è 
quiete, ma tu smetti di domandare”, mi ha risposto il sapiente 
d’oriente. 
 

Ho chiesto al sapiente del settentrione: / “Parlami della vita, 
parlami della morte”. 
“Se vuoi vivere bene, ricordati che devi morire”, mi ha risposto il 
sapiente del settentrione. 
 

Ho chiesto al sapiente del mezzogiorno: / “Parlami della vita, 
parlami della morte”. 
“Tutto è pieno di spiriti. Non c’è la morte. C’è la vita, l’immensa, 
invincibile vita”, mi ha risposto il sapiente del mezzogiorno. 
 

Ho chiesto al sapiente d’occidente: / “Parlami della vita, parlami 
della morte”.  
“Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza, mi ha 
risposto il sapiente d’occidente. 
 

Ho chiesto al Signore Gesù: / “Parlami della vita, parlami della 
morte”. 
 “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore 
vivrà: chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi 
questo”? “Sì, o Signore, io credo”! 
Perciò è Pasqua. Anche quest’anno è Pasqua! 

Informazioni 
 

Riferimenti utili 
 

Don Natale Castelli  3478517657 
don.natale.castelli@gmail.com 
 

Don Giacomo Trevisan  3477439998 
trevisan.giacomo.a@gmail.com  
 

Don Sergio Didoné  02 6700984 
sergiodidone08@gmail.com 
 

Don Luigi Parisi  3281813100 
dluigi.parisi@gmail.com  
 

Don Sonny De Armas  3240818905 
(cappellano per i Filippini) 
 

Suore Rosminiane  02 6704677 
www.scuolainfanziaredentore.it 
 

segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30) 
 

segreteria oratorio 0236756109 (16.30 -18.00) 
 

Orari SS. Messe 
Lunedì—Venerdì  7.15  - 9.30  - 18.30 
Sabato   9.30 -  18.30 (prefestiva)  
Domenica   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 
Ogni Mercoledì   7.15 S. Messa proposta ai giovani 
 

Confessioni 
Mezz’ora prima delle messe serali o su richiesta 
 

S. Messa in streaming 
Per chi non può essere presente: segui la S. Messa in 
streaming (10.00 e 11.30) 
Un click  sulla home page del sito. 
 
Sostieni la tua comunità 
Codice IBAN IT44R0306909606100000120762  
Intestazione: Parrocchia SS. Redentore 
Causale: Sostegno economico a Parrocchia  
 

Sito internet   www.parrocchiaredentore.it 
Canale Youtube  ssredentoremilano 
Instagram   parrocchiaredentoremi 
Facebook   Parrocchia SS. Redentore - Milano  

VENERDI’ 16 APRILE 
Adorazione eucaristica. Dopo la messa delle 18.30, 
fino alle 19.45 
 

SABATO 17 APRILE 
9.30 Catechesi in oratorio per bambini di 2a 
elementare e i loro genitori 
 

DOMENICA 18 APRILE 
Giornata nazionale per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore  

 

IN VISTA DELL’ESTATE 
La situazione è ancora incerta. Quel che è 
certo è che vogliamo vivere un’estate 
piena, per riprendere un po’ di vita (in 
tema di resurrezione). Ecco qualche 
anteprima. 

 
ORATORIO ESTIVO: dal 9 giugno al 9 luglio, 
proposta ancora in via di definizione. Avremo 
certamente bisogno di aiuto da parte di giovani e 
adulti, se avete disponibilità e voglia (anche per poche 
ore settimanali) comunicatelo a don Giacomo o in 
segreteria dell’oratorio. Il 30 aprile faremo un primo 
incontro organizzativo. 

 
VACANZE ESTIVE per ELEMENTARI E MEDIE 

Destinazione: SAGNA LONGA (TO) 

1a Vacanza: 4-11 luglio. Per bambini di 4-5 
elementare. Se disponibili più posti apriremo anche 
a 3 elementare.  

2a Vacanza: 11-18 luglio. Per ragazzi delle medie. 

Presentazione delle proposte mercoledì 12 maggio, 
ore 21.00. Seguiranno informazioni dettagliate 
sulle modalità.  

 

VACANZA ADOLESCENTI e 18-19 ENNI 

In via di definizione. La meta prevista è in Toscana, 
le date ancora solo indicative sono dal 20 al 25 
luglio. 

Domenica in Albis Depositis 
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La preghiera in 
famiglia 
 

Accendiamo una candela  

e iniziamo con il 

Segno della Croce 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

REGINA CÆLI 

(al posto dell’Angelus nel tempo pasquale) 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia: 
il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo.  (breve silenzio di preghiera) 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridonato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria vergine  
concedi a noi di godere la gioia della vita senza 
fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo: 
come era nel principio e ora e 
sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

PREGO  CON IL SALMO 98 (97) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.  

Vangelo festivo 
Domenica nell’Ottava  
di Pasqua 
Giovanni 20 
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 
SOTTOLINEATO 
Perché Tommaso non era con loro, la prima volta? Non lo 
sappiamo. Forse stava cercando un senso agli eventi di 
Pasqua da solo. Sappiamo però che Gesù risponde ai suoi 
dubbi non con un’apparizione personale, ma sempre in un 
momento di fraternità. Attualizziamo per noi: Gesù Risorto 
non lo si riconosce in illuminazioni interiori e solitarie, ma 
ci si fa incontro nel suo corpo vivente, che è la Chiesa. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  

 
CONTEMPLAZIONE 
O Signore, che vieni in me, donami la grazia  
di sentirmi e di vivere come pietra viva  
del tuo santo tempio. 
Donami la volontà di partecipare alla vita della tua chiesa  
per camminare insieme a te e ai miei fratelli  
senza inutili nostalgie e con gli occhi aperti al futuro. 
Dammi la forza, o Signore,  
di uscire ogni giorno dal mio guscio  
per essere presente e partecipe ove si crea la vita,  
ove si realizza l’amore,  
ove si costruisce la strada della libertà,  
ove si allargano gli spazi della giustizia,  
ove si fa splendere un briciolo di verità,  
ove si allargano le stanze della speranza,  
così da contribuire alla nascita di un mondo,  
unito, come tu sei unito ai Padre e allo Spirito Santo,  
unito, come tu sei unito a ciascuno di noi.  
 

La settimana 
 

DOMENICA 11 APRILE 
NELL’OTTAVA DI PASQUA 
Orari festivi per le SS. Messe 

16.00 Battesimo 
 

LUNEDÌ 12 APRILE 
17.00 S. Messa con i bambini di 5a elementare 

21.00 Incontro comunità giovani (informazioni sul sito 
e i social parrocchiali). 
 

GIOVEDI’ 15 APRILE 
Preghiera telematica di decanato: “La preghiera, 
respiro della vita”. Ore 21.00, per partecipare 
informazioni sul sito parrocchiale. 
 


