
Ss. MESSE LUNEDÌ  DELL’ANGELO 
Bulgorello ore 08.30           Cadorago ore 09.30 

Caslino ore 10.30 
 

Lunedì 18 aprile 

PAPA FRANCESCO incontrerà 50 mila ADOLESCENTI 
sarà presente anche un gruppo di adolescenti della nostra Comunità 

 

BENEDIZIONI PASQUALI è possibile prenotarsi in parrocchia 

 

CAMBIO ORARIO MESSE FERIALI del POMERIGGIO 
saranno alle ore 18.00 

 

PRIMA CONFESSIONE sabato 23 aprile ore 15.00 a Caslino 
 

DATE ATTIVITÀ ESTIVE ORATORIO CA.BU.CA.  
 

GREST I settimana  13-17 giugno (elementari e medie) 
II settimana  20-24 giugno (elementari e medie) 

   III settimana   27 giugno – 1 luglio (elementari e medie) 
IV settimana  05-09 settembre (3^ elem.- 3^ media) 

 

CAMPI  03-09 luglio elementari (3^-5^) 
  09-16 luglio medie 
  16-23 luglio superiori 
 

UN AIUTO PER L’UCRAINA 
La Caritas diocesana di Como promuove una raccolta fondi a sostegno 
delle Caritas Ucraina e dei paesi impegnati nell’accoglienza dei profughi 
È possibile partecipare con donazioni indirizzate a: 
Caritas Diocesana di Como – Viale Battisti 8, 22100 Como. 
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 Credito Valtellinese 
Causale: Emergenza Ucraina       per info www.caritascomo.it 

DISPONIBILITA’ per ACCOGLIENZA nelle nostre parrocchie  
e Tutori legali per minori non accompagnati 

 

accoglienza.cabuca@gmail.com 
 

Cristo, nostra Pasqua, è l’Agnello immolato; 
andiamo alla sua mensa nella gioia. Alleluia. 

 

 
 
 

don Andrea 3489008135; donandrea.como@gmail.com 
don Remo 347/3153146 – 031903222 

DOMENICA DI PASQUA  

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Dal 17 al 24 aprile 2022 

  

Cari/e parrocchiani/e,  
 

San Pietro che nella sua Prima Lettera ci dice “Carissimi, siate sempre pronti a 

rispondere a chiunque vi domanda della speranza che è in voi”.  
Che speranza ho io? E soprattutto, che ragione sostiene questa speranza che ho? 

Non c’è domanda più attuale di questa dentro le circostanze che stiamo vivendo, 

che speranza ho nel cuore? Quale ragione sorregge questa speranza? Pietro ci 
mette di fronte a questo.  

Il Vangelo ci mette sulla strada, dice Gesù: “Non vi lascerò orfani, verrò da voi 
ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi, invece, mi vedrete perché io vivo 

e voi vivrete.” Che speranza ho nel cuore? La speranza che annuncia la Chiesa è la 

presenza permanente di Cristo, il Risorto. Io ho una speranza certa nel cuore: 
Cristo c’è e la ragione è nella sua fedeltà, questa speranza ha una base certa 

perché certa è la fedeltà che Cristo mi ha promesso e tutto il percorso quaresimale 
di Passione Morte e Resurrezione è lì a mostrarmi questo.  

Speranza certa perché Cristo neanche di fronte alla mia miseria, al mio tradimento, 
al mio peccato neanche di fronte a questo mi lascia: “Io vivo e voi vivrete”. 
Occorre proprio che riprendiamo sempre coscienza di questo perché è facile 

sostituire questa speranza con tante altre speranze, con tante altre ragioni che 
sostengano queste speranze.  

Impressiona constatare come le circostanze facciano fuori tutte le speranze che 
non hanno ragioni consistenti.  Una sfida continuamente ci è messa davanti; io 

posso sperare quello che voglio, posso portare le ragioni che voglio ma poi la realtà 

mi viene addosso e mostra la consistenza o il limite.  
Ancora una volta risuonano le parole di Pietro: “Siate sempre pronti a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. Ma per poter rispondere 
devo sapere io quale è la ragione che sostiene la mia speranza e perciò occorre 

che la presenza di Cristo Risorto non sia astratta, spiritualismo, sentimentalismo. 
Ancora una volta il Vangelo ce lo ripete: “Chi accoglie i miei comandamenti e li 

osserva questi è colui che mi ama, chi ama me sarà amato dal Padre mio”. L’amore 

a Cristo, ragione della speranza che io porto nel cuore, è proprio questo: che io 
realmente e concretamente segua Gesù, nella concretezza della compagnia della 

Chiesa. Allora sì che possiamo dire “tutto va bene” perché questo “tutto va bene” 
ha un fondamento preciso, è la presenza di Cristo Risorto, Cristo è presente, vivo, 

“tutto va bene, tutto andrà bene” perché nulla può sconfiggere questa presenza. 

Non “tutto andrà bene” perché le cose saranno come dico io, ma perché non può 
venir meno e non viene meno questa presenza fedele, certa, che è nella mia vita. 

Domandiamo questo al Signore, per poter dare ragione a tutti di questa speranza 
che abbiamo nel cuore. 

Buona Pasqua di Risurrezione. 
 

http://www.caritascomo.it/

