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18 aprile 2021 
Passaparola 

La carità della prima Chiesa 

Nel tempo di Pasqua la Liturgia 

feriale ci presenta il libro degli 

Atti degli Apostoli. Al cap. 4 

leggiamo: “La moltitudine di 

coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola 

e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra 

loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano 

testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e di tutti godevano di 

grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 

possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che 

era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 

distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno”. 

La Chiesa degli Apostoli rappresenta un modello ideale per la Chiesa di 

tutti i tempi. Qui si dice che la fede crea un cuor solo e che la comunione 

testimonia la risurrezione del Signore Gesù. La carità cristiana non è 

semplicemente fare del bene, e già sarebbe molto, ma è testimonianza 

di Gesù risorto.  

Anche il nostro Consiglio Pastorale in questi mesi sta compiendo un 

discernimento sulla Caritas Parrocchiale allo scopo di impostarla 

cristianamente, avendo sullo sfondo la Chiesa degli Apostoli. Dobbiamo 

domandarci se la Caritas genera il desiderio nella comunità parrocchiale 

di avere un cuor solo e un’anima sola, di mettere in comune i beni, di 

testimoniare con le scelte dei parrocchiani la risurrezione di Gesù. Forse 

ci siamo abituati a considerare la Caritas come un organismo di pochi 

specialisti che si occupano di chi ha bisogno. Ma potrebbe una famiglia 

delegare uno specialista perché i figli vengano educati o accuditi? O 

forse genitori e figli sono felici quando mettono in comune i loro destini 

e li fanno crescere. Chiediamo allora al nostro Consiglio Pastorale che 

aiuti tutta la Comunità a essere comunione che sa accogliere i suoi figli 

prendendosene cura perché nessuno sia bisognoso. 

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  

GIOVEDI’ 22 APRILE  
EMMAUS 
18.30—20.00: preghiera comunitaria con 
adorazione eucaristica e possibilità di confessioni. 
 

VENERDI’ 23 APRILE 
Adorazione eucaristica. Dopo la messa delle 18.30, 
fino alle 19.45 
 

DOMENICA 25 APRILE 
Giornata di preghiera per le vocazioni. 
Ore 18.30 - Celebrazione Cresima Adulti 

 

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. 

III Domenica di Pasqua 
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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 
Terza Domenica di Pasqua 
Giovanni 14 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei 
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 
vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: 
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 
in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono 
nel Padre e il Padre è in me».  
 
SOTTOLINEATO 
 

Il posto: quanto siamo preoccupati di non perdere il posto, che 
sia posto di lavoro, posizione sociale, ruolo influente e 
riconosciuto. Gesù si preoccupa di preparare per gli altri un 
posto. La via: quanto siamo dubbiosi sulla via da seguire, che 
sia una scelta momentanea che ci dia soddisfazione o definitiva 
che ci tolga la paura di aver sbagliato strada. Gesù si propone 
come la via dando una meta veramente definitiva: il Padre. Egli 
risponde al desiderio di Filippo “Mostraci il Padre e ci basta”, 
con l’invito ala fede in Lui: “credete a me: io sono nel Padre e il 
Padre è in me” 

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!  

INTERCESSIONE—ASCOLTACI SIGNORE 

-  Dona maggiore slancio alla Chiesa: risponda 
con generosità agli appelli di uomini e donne 
che invocano aiuto; i deboli della terra possano 
conoscere il Vangelo attraverso i gesti e le 
parole dei cristiani. 

- Rinvigorisci la società civile: resista alle forti 
pressioni delle concentrazioni di potere; le 
grandi imprese non ignorino il bene di tante 
famiglie e chi opera nell’informazione non 
rinunci alla sua coscienza per servire i potenti. 

- Cresca nei cristiani la stima per l’impegno 
politico. Ai giovani venga offerta la possibilità di 
fornire un contributo competente. 

- Ricolma di saggezza i fidanzati che 
percorrono la via che li conduce al matrimonio, 
per costruire le fondamenta solide di una vita 
comune. 

 

La settimana 
 

DOMENICA 18 APRILE  
Orari festivi per le SS. Messe. 

Consiglio di oratorio via Zoom. 
 

LUNEDÌ 19 APRILE 
21.00 Incontro comunità giovani (informazioni sul sito 
e i social parrocchiali). 
 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 
21.00  Consiglio Pastorale telematico sul tema “Il 
mistero della carità”.  
 


