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OMELIA NELLA VEGLIA DI RISURREZIONE 
 

Gesù è morto e risorto! 
Questo è l'annuncio pasquale capace di 
cambiare la nostra vita. 
É annuncio che ci ha raggiunto (ha raggiunto il 
cuore di ciascuno di noi) e che ha la forza di 
rinnovare continuamente la nostra vita. 
A noi il compito di diffondere la notizia. È troppo 
importante, non possiamo né dobbiamo 
trattenerla. Come possiamo fare? 
Tra le linee che sono emerse dalla visita 
pastorale conclusa due mesi e mezzo fa è 
emersa la necessità di un dialogo con tutti. 
Dobbiamo costruire con tutti rapporti dialogici, 
fatti anzitutto di ascolto per capire e condividere 
ogni situazione, soprattutto se segnata dalla 
sofferenza e dalla povertà. Dall'ascolto nasce 
anche la condivisione della propria vita e che 
può diventare una proposta, una proposta di 
fede, la proposta appunto dell'annuncio 
pasquale, di Gesù che è morto e risorto. 
Credo di poter dire che questo annuncio, questo 
dialogo con tutti, debba avere alcune 
caratteristiche. Emergono dalla contemplazione 
del Vangelo che, proprio nell'annuncio pasquale, 
ha il suo nucleo. 
 

1. Per avere un buon dialogo con tutti occorre 
avere a cuore la ricerca della Verità. Questo è il 
grande in segnamento che ci ha lasciato papa 
Benedetto XVI che in questa domenica di 
Pasqua compie 90 anni. 
Perché la Verità esiste. Dà valore al mondo, alla 
vita e a ogni uomo e donna. La Verità dona a 
tutti un valore che supera anche i nostri pareri e 
le nostre visioni parziali, ma dobbiamo cercarla 
tutti insieme. 
Noi non siamo i proprietari della Verità, anche 
noi credenti possiamo sbagliare e mentire e 
peccare. Solo consapevoli di questo possiamo 
umilmente proporre di cercare la Verità, di 
ascoltarci, di confrontarci, di ragionare insieme. 
Noi credenti però sappiamo che la Verità è 
Gesù. Egli è la Verità da seguire sempre, con 
Lui dobbiamo costantemente confrontarci e 
lasciarci correggere. 
Ma dobbiamo anche avere l'umiltà di studiare 
sempre, di approfondire, di superare l'ignoranza 
religiosa (e non solo) che si sta ormai 
diffondendo, dobbiamo superare la  

presunzione di saperne già abbastanza. 
Solo così possiamo dialogare con tutti, per 
proporre in modo vero e vitale l'annuncio 
pasquale di Gesù che è morto e risorto. 
 

2. Per avere un buon dialogo con tutti 
dobbiamo vivere di misericordia. 
Consapevoli di essere stati raggiunti dalla 
misericordia di Dio che si è concretizzata 
in Gesù, possiamo e dobbiamo vivere e 
proporre a tutti la stessa misericordia. Non 
siamo qui per condannare nessuno, ma 
per diffondere attraverso le opere di 
misericordia corporali e spirituali (le 
ricordiamo, vero?) lo stile di Gesù. 
Solo a questa condizione è possibile un 
dialogo vero con tutti. Ogni uomo e ogni 
donna accetteranno di dialogare con noi 
se vedranno la nostra capacità di amare 
concretamente. 
All’opposto nessuno avrà voglia di entrare 
in dialogo con chi è chiuso, insensibile al 
dolore, incapace di vedere le sofferenze e 
di capire il cuore di ogni persona. 
Invece vedendo in nostro amore e 
interrogandoci sul come mai siamo così pronti a 
perdere qualcosa di nostro pur di dare aiuto, 
allora nascerà spontanea la domanda sul 
perché, e nella risposta a questo perché potrà 
nascere un dialogo con tutti. 
 

3. Per avere un buon dialogo con tutti dobbiamo 
vivere la gioia, perché il Vangelo è gioia, la gioia 
di un buon annuncio. Finché prevalgono 
lamentele e critiche, magari vissute proprio tra 
noi credenti, nessuno sarà stimolato al dialogo. 
C'è già troppa pesantezza e tristezza nel 
mondo, per lasciarci coinvolgere da una fede 
che appare troppo triste. 
Abbiamo avuto modo durante l'Avvento di 
riscoprire la gioia del Vangelo, la gioia di 
credere. La gioia – dicevamo – è un anticipo 
della felicità, un gustare già ora quella pienezza 
che solo Gesù ci potrà offrire perché sarà la 
pienezza della risurrezione. 
Pasqua è gioia. Non è un divertimento vuoto, 
bensì una gioia consapevole, perché maturata 
passando attraverso la croce e condividendo 
ogni altro dolore. A Pasqua la gioia esplode,  

come grido, ma un grido gioioso, che non 
schiaccia e diventa piuttosto un canto, un canto 
di gioia magari sussurrato, ma capace di entrare 
nei cuori, smuovere gli animi, motivare e 
sostenere scelte di carità. 
La gioia, quando si manifesta, diventa anche 
contagiosa e rende davvero facile un dialogo 
con tutti. 
 

Verità, misericordia e gioia sono anche le tre 
grazie del Vangelo, cioè i tre doni che 
l'annuncio pasquale di Gesù risorto accende in 
noi. Papa Francesco ricordava queste tre grazie 
ai sacerdoti giovedì scorso durante la Messa 
crismale. Invitava a tenerle insieme, se ne 
manca una sola il Vangelo si impoverisce e non 
è più efficace. 
Accogliamo queste tre grazie anche nella nostra 
vita e cominciamo così, con semplicità, a 
esprimere la nostra fede. Mentre diremo la 
nostra fede, essa si rafforzerà in noi e si 
diffonderà intorno a noi. 
È la Pasqua: Gesù è morto e risorto. 
 

don Maurizio 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA (di Pasqua) 
 

 

ore 8.00 – 10.00 – 18.00  S. Messa (chiesa Pero )  
ore 9.00 – 11.00  S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 

Lunedì 17 aprile –  
ore  4.30 Partenza IIImed per Roma  
ore  10.00 S. Messa (chiesa Pero )  
ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 

Martedì 18 aprile in albis 
ore 21.00 Incontro pastorale migranti (casa S. Elisabetta) 
 

Mercoledì 19 aprile in albis 
 

Giovedì 20 aprile in albis 
ore 21.00 Testimonianza missionaria da Isiolo (Kenia - Sala C. M. Martini) 
 

Venerdì 21 aprile in albis 
ore 18.00 Serata Francescana IC3-IVelem. (oratorio Pero) 

ore 21.00 Serata Clochard II-IIImed (Milano)  
 

Sabato 22 aprile – in albis depositis 
       Partenza IImed per Assisi  
 

ore  15.00 Rosario (chiesa Cerchiate )  
ore  16.00 Battesimi (chiesa Pero )  
ore  18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero )  
 

Lunedì 24 aprile – S. Marco evangelista 
 

Martedì 25 aprile– S. Marco evangelista 
ore 21.00 Incontro pastorale migranti (casa S. Elisabetta) 
 

Mercoledì 26 aprile  
ore 21.00 Primo incontro Festa Patronale Pero. (oratorio Pero) 
 

Giovedì 27 aprile  
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 28 aprile  
ore 21.00 Consiglio per affari economici (amministrazione Pero) 
 

Sabato 29 aprile – in albis depositis 
       Pellegrinaggio a Torino IC4-Velem.  
 

ore  11.00 S. Messa con Battesimi (chiesa Cerchiate )  
ore  16.00 Battesimi (chiesa Cerchiate )  
       Partenza Notte Bianca della Fede a Verona per adolescenti.  
 

Lunedì 1 maggio  
ore 21.00 Rosario 
 

Mercoledì 3 maggio  
ore 20.30 S. Messa in onore santi Filippo e Giacomo. (chiesa Cerchiate) 

ore 21.15 Assemblea della Comunità pastorale. (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 4 maggio  
ore 19.00 Partenza pellegrinaggio a Galliate di Novara 

 

Il Ceppo 
Organizza per 

Domenica  
30 Aprile 2017  

Una visita guidata  
alla mostra 

“Manet  
e la Parigi 
moderna” 

(Quota di partecipazione € 18,00) 
 

Le adesioni si ricevono presso la segreteria Parrocchiale 
fino al 27 aprile 2017 

e comunque fino al raggiungimento di 25 partecipanti. 
 

PS. Il ritrovo per i partecipanti è fissato  
per le ore 17.15 del 30/04/2017  

presso la stazione MM di via Greppi – muniti di biglietto. 

 
 
 

 
I 

Iscrizioni entro il 15 maggio 
aperte a tutti i ragazzi dalla I media ai 90 anni,  
Si parte sabato 3 giugno da Piazza Visitazione  
per tornare domenica 4 giugno,  
per la S. Messa delle ore 18:00 a Pero. 
È richiesto un contributo di 20 euro;  
(10 euro per gli autisti). 
Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio a Pero  
o al Bar dell’Oratorio a Cerchiate.  

 

ore   6.30 partenza da piazza della Visitazione. 
ore 10.30 S. Messa al Santuario della Madonna di San Luca. 
ore 12.30 Pranzo Self Service 
Segue      Visita guidata alla città 
Ritorno in serata. 
Quota € 60,00 Iscrizioni in segreteria parrocchiale, dell’Oratorio  
  e al bar dell’Oratorio di Cerchiate 

 

   1917-2017 Centenario 
 Pellegrinaggio  

  a FATIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO IN AEREO 

Partenza Giovedì mattina 21 settembre 2017 ore 06.00  

da P.za della Visitazione 

Arrivo a Fatima nel primo pomeriggio  

e sistemazione in Hotel 3 stelle (a 350 mt dal Santuario) 

Ritorno a Pero previsto nella sera di Domenica 24 settembre. 
 

Quota: 

 fino a 25 iscritti € 590,00 

 oltre 25 iscritti  € 570,00 
 

con caparra di € 200,00 

Supplemento camera singola € 110 

         (numero limitato)  
 

ISCRIZIONI 

entro Giovedì 30 giugno 2017 

presso la segreteria parrocchiale di Pero  

o il bar dell’oratorio di Cerchiate 

Seguirà programma dettagliato.  
 


