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 II Domenica di Pasqua 

PASSAPAROLA 

Alleluja! Alleluja!  

Dopo il tempo di Quaresima, la Pasqua rimette 

sulle nostre labbra l’esclamazione della gioia 

più grande, quella che è nata 

inaspettatamente dalle ceneri e dalla 

sofferenza, addirittura dal lutto. 

È possibile davvero questa gioia? È reale? Da 

dove viene? 

Nelle letture del tempo di Pasqua siamo 

accompagnati dagli atti degli apostoli, e ci 

imbattiamo in frasi come: “lieti di essere stati 

giudicati degni di subire oltraggi per il nome di 

Gesù”. Anche nel tempo di quaresima 

abbiamo spesso cantato con le parole di san 

Paolo ai Romani “chi ci separerà dalla gioia del 

Signore? La tribolazione, il dolore, la spada?” 

Nei giorni immediatamente dopo Pasqua, poi, 

un gruppo di ragazzi di 3° media è andato a 

Romani in pellegrinaggio, incontrando anche 

la testimonianza dei cristiani delle catacombe, 

e trovando molti segni di persone che hanno 

dato la vita nella testimonianza (martyrion) di 

questa gioia. Una domanda sorge nel 

profondo: da dove viene questa gioia? È 

possibile anche per noi, oggi, gustare la vita in 

modo talmente libero e pieno da non aver 

neppure paura della persecuzione, della morte 

(figuriamoci della fatica...). La risposta 

didascalica è semplice: la gioia viene dalla 

presenza di Gesù, che è con noi fino alla fine 

del mondo. Giusto. Ma guardando e parlando 

con tanti ragazzi e adulti, salta all’occhio che a 

volte la presenza di Gesù sia vista come 

un’invasione di campo, un’ingerenza 

indesiderata, un ingombro scomodo. “Ok sei 

con noi sempre, ma non era meglio lasciarci a 

noi stessi? Le preoccupazioni della vita sono 

tante, se tu non me le risolvi, non ho tempo di 

stare a pensare a te. Stai buono nel tuo cielo o 

in chiesa, e quando avrò tempo e avrò risolto 

le mie situazioni, verrò io a trovarti.” 

Il solo sapere che Gesù è presente, sembra 

poco, sembra non poter cambiare realmente 

la vita. 

Da dove viene allora questa gioia?  

Il punto cruciale è sempre uno solo: non il 

sapere che Gesù è presente, ma incontrarlo. 

L’incontro con Gesù è ciò che dà vita nuova agli 

apostoli, che trasforma le lacrime delle donne 

al sepolcro, che anima la testimonianza dei 

cristiani di sempre. In fondo, la Chiesa da 

sempre non ha altro annuncio che quello della 

Maddalena e degli apostoli a Tommaso: 



“Abbiamo visto il Signore!” Lo abbiamo 

incontrato!  Per la Maddalena, le donne e gli 

apostoli, la vista del Signore risorto era un 

evento di gioia indicibile, perché lo avevano 

incontrato, avevano vissuto con lui, avevano 

conosciuto la grandezza del suo amore! Gesù 

era per loro qualcuno di così caro che il saperlo 

presente per sempre non poteva che riempire 

di gioia la loro vita. 

Ma la cosa più incredibile è che nei millenni il 

loro annuncio è diventato quello di miliardi di 

persone che, pur non avendo vissuto con Gesù 

in Galilea e Giudea, lo hanno realmente visto e 

hanno potuto vivere quell’affetto così grande, 

quell’amore appassionato con lui tanto da 

renderlo incontrabile ancora oggi e da rendere 

desiderabile il vivere con Lui. 

Nella Pasqua noi ritorniamo a scoprire che è 

possibile per noi l’esperienza degli apostoli e 

dei discepoli di Emmaus: «Non ardeva forse in 

noi il nostro cuore mentre egli conversava con 

noi lungo la via?”. 

La Chiesa nata dallo Spirito di Cristo è vivificata 

e resa credibile non dalla rielaborazione 

teorica degli insegnamenti di Gesù, ma dal 

fatto che chi ha incontrato Gesù risorto vive di 

Lui, in una vita talmente trasformata da 

rendere visibile nuovamente la presenza 

inconfondibile di Lui, e rende possibile per tutti 

e per sempre l’incontro con Lui e l’inizio di una 

storia affettivamente coinvolta con Lui fino a 

dare la vita per il suo amore. Se ci pensiamo 

non possiamo che commuoverci: Gesù ha 

scelto di fidarsi di noi, anzi ha scelto noi come 

suo corpo. Senza di lui, noi non avremmo 

speranza; senza di noi, lui non sarebbe 

incontrabile oggi. “Portiamo in noi la speranza 

del mondo. Come possiamo vivere le giornate 

tristi?” (don L. Giussani) Alleluja! Alleluja!

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Nel tempo di Pasqua, la preghiera che la Chiesa recita al posto dell’Angelus è il Regina Cœli. È bene imparare 

questa preghiera e farla diventare una preghiera cara da recitare in famiglia, ad esempio prima del pranzo o 

in un momento in cui ci si raduni insieme.  È la preghiera dell’esultanza per la resurrezione di Gesù, recitiamolo 

con gioia alternando una voce guida (G) e la risposta dei presenti (T). 

 

REGINA CŒLI 

G Esulta, Regina del Cielo, Alleluja! 

T Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluja! 

G È risorto come aveva promesso, Alleluja! 

T Prega il Signore per noi, Alleluja 

G Gioisci ed esulta, vergine Maria, Alleluja 

T Perché il Signore è veramente risorto, Alleluja! 

G Preghiamo 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato 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.  

T. Amen 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…. 

 



Suggeriamo anche un canto che riprende un salmo 

DALL’AURORA AL TRAMONTO (Gen Rosso) 

Dall'aurora io cerco te 

Fino al tramonto ti chiamo 

Ha sete solo di te 

L'anima mia come terra deserta! 

Non mi fermerò un solo istante 

Sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio, il mio riparo 

Mi proteggerai all'ombra delle tue ali 

Dall'aurora io cerco te… 

Non mi fermerò un solo istante 

Io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio, unico bene 

Nulla mai potrà la notte contro di me 

Dall'aurora io cerco te… 

La nostra Vita Comunitaria 
LUNEDÌ 25 APRILE 

21.00 comunità giovani, per informazioni 

contattare don Giacomo. 

MARTEDÌ 26 APRILE  

Apertura iscrizioni per oratorio estivo 2022. 

Trovate sul sito parrocchiale tutte le indicazioni 

per scaricare i moduli di iscrizione e la 

descrizione della proposta educativa 

dell’oratorio estivo. 

MERCOLEDÌ 27 APRILE  

Ore 16.00 Amici del mercoledì: riprende il 

percorso sul Vangelo di Giovanni. 

GIOVEDÌ 28 APRILE 

17.00 Catechismo di 5° elementare, con recita 

delle parabole e miracoli di Gesù, nel cortile. 

VENERDÌ 29 APRILE 

18.00 Incontro di formazione per Capisquadra 

dell’oratorio estivo. 

18.30 S. messa, a seguire adorazione eucaristica  

SABATO 30 APRILE 

9.30 Catechismo di 2° elementare 

DOMENICA 1 MAGGIO 

11.00 – 14.00 Incontro gruppo GIO-CO (Giovani 

Coppie) 

LUNEDÌ 2 MAGGIO 

21.00 Percorso di preparazione al matrimonio, 

in oratorio 

 

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ 

I BAN IT44R0306909606100000120762  

Intestazione: Parrocchia SS. Redentore 

Causale: Sostegno economico a Parrocchia 
 

 

 

CONFESSIONI 

Mezz’ora prima delle S. Messe serali o su richiesta. 

S. MESSE DOMENICALI: ORE 8:30; 10:00, 11:30, 18:30 

Per ch non può presenziare: segui la S. Messa in streaming (10.00 e 11.30) Un click 

sulla home page del sito. 
 



RIFERIMENTI UTILI 

Don Renato Fantoni  3382913299  parroco@parrocchiaredentore.it  

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  

segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30)   segreteria@parocchiaredentore.it  

segreteria oratorio  0236756109 (16.30 -18.00) oratorio@parrocchiaredentore.it   

Sito internet    www.parrocchiaredentore.it – Canale Youtube ssredentoremilano 

Instagram  parrocchiaredentoremi - Facebook   Parrocchia SS. Redentore - Milano  

Scuola dell’infanzia parrocchiale 02 6704677 segreteria@scuolainfanziaredentore.it  

www.scuolainfanziaredentore.it   
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