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TESTIMONI DI CRISTO RISORTO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la Parola di Dio di questo tempo pasquale ci invita continuamente ad essere testimoni di Cristo Risorto. 
Dobbiamo “osare di più”. Tanti nostri fratelli non conoscono o hanno perso la vera gioia, non sen-
tono più l’amore di Dio e Gesù ci dice: “andate ed annunciate”! 
Mi piacerebbe in questa riflessione proporvi alcuni passi su cui confrontarsi per essere testimoni del Signo-
re Risorto. 
1- Per testimoniare il Signore è necessario stare con Lui. Il te-

stimone che racconta fatti che non conosce è un falso testimone e 

alla fine non risulta credibile. Non posso parlare di Gesù se non 

faccio esperienza dello stare con Lui. 

Occorre fermarsi, come già vi scrivevo settimana scorsa, fare silen-

zio e incontrarlo. 

2 - Per essere testimoni occorre approfondire la nostra fede, 

dedicare tempo alla formazione. Davanti alla domanda: “perché 

credi in Gesù?” cosa rispondiamo? Davanti ai dubbi che abbiamo 

circa la nostra fede, stiamo cercando delle risposte?   La Parroc-

chia e la Diocesi mettono a disposizione diversi cammini formativi 

per aiutarci ad approfondire il nostro cammino cristiano. Stiamo 

cercando di sfruttare queste possibilità? Avere domande, avere 

dubbi fa parte della vita, anzi dice che stiamo prendendo sul serio la 

nostra fede; non è sbagliato farsi delle domande, è sbagliato non dedicare tempo a cercare le risposte. San 

Pietro ci dice: “sappiate rendere ragione della speranza che è in voi”. Di fronte a chi non crede, noi sappia-

mo motivare la nostra fede? 

3 - La Parola di Dio di oggi ci ricorda un altro passo essenziale per essere testimoni del Signore: “da questo 

sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. Questa domanda ve l’ho proposta 

tante volte ma siccome mi interroga profondamente come cristiano e come vostro parroco me la sentirete 

fare ancora molte volte. Se uno entrasse per la prima volta nella nostra Chiesa, se uno si fermasse 

con noi a chiacchierare sul sagrato, se uno chiedesse di entrare a far parte di qualche gruppo della 

nostra Parrocchia potrebbe dire di trovare dei discepoli di Gesù perché siamo capaci o almeno cer-

chiamo di volerci bene così come Lui ci ha insegnato? Quali passi dobbiamo fare per crescere in que-

sta direzione? 

4 - Per testimoniare il Signore occorre anche avere il coraggio di dire la sua Parola. Sempre san Pie-

tro di fronte alle minacce del sinedrio con franchezza risponde: "se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi 

invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato". Se 

l’amore di Dio ci raggiunge, se la sua Parola rimane nel nostro cuore, allora siamo responsabili di questa 

Parola di fronte ad ogni uomo che incontriamo. Impariamo a dire che il Signore è la gioia della nostra vita, 

impariamo a seminare questa Parola. 

Non preoccupiamoci di cosa può succedere, non misuriamo l’annuncio con la logica dei nostri poveri risu l-

tati, il Signore ha seminato anche sull’asfalto forse sperando che un terremoto spaccasse il nostro cuore di 

pietra. Diamoci da fare anche noi, la risurrezione di Gesù e il suo amore per l’uomo sono “la buona notizia” 

di cui ognuno ha bisogno e a ciascuno di noi il Signore chiede di esserne testimone. Se ci fidiamo di Lui 

anche noi vedremo miracoli!   Dunque andiamo ed annunciamo.   

 
24 Aprile 2016 - V Domenica di Pasqua 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35   



 

 
 

Domenica 24 Aprile V DOMENICA DI PASQUA                                            DIURNA LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore18.00 S. Messa con la preghiera dei defunti del mese: Giovannino Di Rocco, Anna Casti-
glioni, Natalina Monti, Irene Limongi, Rosamaria Codazzi, Rosa Rampoldi. 

 

Lunedì 25 Aprile SAN MARCO EVANGELISTA 

In San Domenico ore 10.00  e ore 18.00: Santa Messa. 
In Oratorio ore 21.00 Incontro di preghiera Gruppo Missionario 
 

Martedì 26 Aprile  

In Sala Parrocchiale ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato Gruppo Padre Pio. 
 

Giovedì 28 Aprile SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 

In Santi Martiri ore 21.00 Incontro formativo catechiste sul metodo integrato (Vissuto, Parola, Preghiera e Vita 
della Chiesa). 

  

Venerdì’ 29 Aprile SANTA CATERINA DA SIENA – PATRONA D’ITALIA 

In Oratorio ore 19.00 Serata preadolescenti con pizzata, proiezione foto pellegrinaggio a Roma della 3^ 
Media e gioco. 

 

Sabato 30 Aprile 

Largo Tosi ore 07.00 Ritrovo Giovani per ritiro a Concenedo di Barzio. 
Largo Tosi ore 09.45 Ritrovo 1^ Media per 2 giorni a Gandellino. 

 

Domenica 01 Maggio VI DOMENICA DI PASQUA                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

 
 

Anniversari di Matrimonio  

Il 22 Maggio durante la Messa delle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di Matrimonio. Invitiamo le coppie a iscriversi al 
più presto in segreteria parrocchiale. 
 

Libretto per la preghiera del mese di Maggio  

In segreteria parrocchiale è a disposizione il libretto: “Mater misericordiae” pensato per la preghiera mariana durante il 
mese di Maggio. Lo utilizzeremo anche per il rosario nei cortili. Costo € 4,50. 
 

Pellegrinaggio a Rho per il Giubileo  

Le Parrocchie della città organizzano il pellegrinaggio al santuario di Rho con il passaggio della porta santa Mercoledì 11 
Maggio. Ritrovo alle ore 20.00 in Largo Tosi. Costo del pullman € 5,00. Iscrizioni in Parrocchia entro  Venerdì 6 Maggio. E’ 
possibile andare anche con i propri mezzi. Inizio celebrazione a Rho ore 20.45. 
 

5 per 1000  

Con il tuo aiuto possiamo fare grandi cose! Firma per la ONLUS SANTI DOMENICO E MAGNO. CF 92048300153 
Il ricavato servirà a potenziare il servizio di doposcuola. 
 

Oratorio estivo  

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo. Inizio 6 Giugno. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio tutti i Lunedì e i Mercoledì 
di Maggio dalle ore 15.30 alle 18.30, Sabato 7 e 14 Maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 e Domenica 22 Maggio dalle ore 
11.00 alle 12.00 in segreteria parrocchiale. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito della Parrocchia. 
 

Campeggio estivo  

Le iscrizioni ai turni di campeggio estivo a Valtournenche sono già aperte, il turno delle famiglie è quasi esaurito, invitiamo 
chi desiderasse partecipare ad iscriversi al più presto. E’ il 70° anno di vita del nostro campeggio! 
 

Richieste Caritas  

Il quantitativo di pelati raccolto nella spesa della solidarietà mensile è insufficiente per il mese di Maggio. Chi volesse 
aiutarci può portarne in segreteria parrocchiale o il mercoledì pomeriggio direttamente in Caritas. 
Cerchiamo ancora un frigorifero e 2 sacchi a pelo.  
 

Papa Francesco invita ad una colletta straordinaria  

Papa Francesco data la situazione particolarmente grave in cui versa la popolazione Ucraina ha inteso richiamare 
l’attenzione dei fedeli sulle tragiche ripercussioni di un conflitto che, dimenticato da molti ancora si protrae. Morti accertati 
9.000,  persone che hanno urgente bisogno di cibo 500.000, un milione e mezzo di sfollati, 15.000 abitazioni e 120 ospe-
dali distrutti. Tutto quello che raccoglieremo Sabato 23 e Domenica 24 Aprile nella cassetta Caritas vicino all’altare di 
sant’Antonio sarà devoluto per questa causa. 
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