
Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

LA GIOIA DEL VANGELO 
III Domenica di PASQUA 

30.04.17 n°19 

Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 24,38 – 35 
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a   
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede            
loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».33Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

In Ascolto della Parola: 

 

Per intuizione o per esperienza, positiva o negativa che sia, ciascuno di noi sa che 
esiste un legame strettissimo tra felicità e condivisione: sappiamo bene che è ne-
cessario spezzare e donare, e che senza di questo la vita umana non è più vita. 
Cosa saremmo se qualcuno non lo avesse fatto prima a noi? Si è nutriti fino a 
quando si diventa capaci di nutrire a nostra volta. 

I legami che ci uniscono come esseri umani sono innumerevoli, e le maniere con 
le quali condividiamo il mondo e la vita sono infinitamente varie: condividiamo lo 
spazio che abitiamo, il tempo che è a nostra disposizione, le parole che pronuncia-
mo e ascoltiamo, il cibo di cui ci nutriamo. Constatiamo che condividendo la gioia 
essa si accresce, il dolore diminuisce e i sogni sembrano realizzarsi. Condividiamo 
tutto ciò che ci può accadere.  

Quando si diventa pienamente umani? Quando scegliamo di condividere la vita 
con altri e gli altri accettano di condividerla con noi: solo così possiamo avere un 
ruolo nel rendere felice un'altra persona. Accediamo alla piena umanità quando 
possiamo donare e ricevere, quando siamo riconosciuti e accettati per quello che 
siamo. 



In ogni chiesa c'è un altare che è "la tavola del Signore" (1 Cor 10,21) e su di essa 
poniamo del pane e un calice di vino perché siano santificati. Il pane è spezzato 
per essere condiviso distribuendolo tra quanti sono riuniti attorno a questa tavola. 
Lasciamo il nostro posto, ci avviciniamo, tendiamo le mani e le apriamo per riceve-
re un pezzo di pane sul quale pronunciamo l’amen della fede. Cosa esprimiamo 
con questi semplici gesti? Mangiando quel pezzo di pane che è il corpo di Cristo 
noi aderiamo al vangelo che è la parola di Cristo. Si può anche decidere di restare 
al proprio posto e non aprire le mani, perché nella nostra vita abbiamo contrad-
detto seriamente il vangelo, oppure perché non si è ancora disposti a rispondere 
"Amen", cioè "sì", al vangelo, a aderirvi interamente decidendo di viverlo. Quello 
che compiamo è dunque un gesto di adesione, ma anche di condivisione: ricevia-
mo tutti un pezzo di un unico pane che è stato spezzato. Tanto quanto saremo 
capaci di far nostra la profondità e il senso del gesto eucaristico della frazione del 
pane compiuto di Gesù di Nazareth alla vigilia della sua morte, così profonda ed 
estesa sarà la nostra capacità di condivisione e di solidarietà! 

Durante l'ultima cena con i suoi discepoli Gesù ha espresso il mistero della sua vita 
prendendo tra le mani il pane e facendo con esso un gesto colmo di senso: lo ha 
spezzato e lo ha distribuito perché fosse mangiato. Allo stesso modo ha preso il 
calice di vino e lo ha dato perché tutti bevessero e in questo modo è diventato 
l'uomo nuovo: "Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso" (Rm 
14,7). La chiesa che ininterrottamente deve nascere dal vangelo, riconosce in que-
sti gesti di Gesù di Nazareth il mistero della sua stessa vita, perché neppure la 
chiesa vive per se stessa o muore per se stessa.  

Spezziamo il pane e lo condividiamo insieme, e condividiamo l'unico calice di vino 
e attraverso questi gesti facciamo memoria di Gesù Cristo, secondo il comando 
che ha lasciato. Con questi gesti confessiamo di credere nel suo vangelo, di crede-
re al dono e alla condivisione, alla comunione e alla solidarietà, al mistero della 
sua e nostra vita. 

La liturgia cristiana consiste essenzialmente in questo: fare ciò che Cristo ci ha co-
mandato di fare in memoria di lui. Ciò significa che più la nostra liturgia è traspa-
renza dei gesti di Cristo più sarà memoria di lui, più sarà cristiana. 

                            

        (commento di Goffredo Boselli) 

 
 
 
 



 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

(1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 55° - 60° … ) 

 

Cari Sposi e Care Famiglie, 

la Festa della Comunità parrocchiale nel mese di maggio è l’occasio-
ne per ricordare anche gli anniversari “speciali” di matrimonio. 

La Vostra testimonianza di Sposi è un segno grande per la Chiesa e 
per tutti. 

Per questo, con Voi e con la Vostra famiglia, tutta la Comunità unita 
vuole fare festa e ringraziare il Signore che Vi ha accompagnati nella 
vita matrimoniale. 

 

Vi invitiamo perciò  

 

SABATO  13  Maggio 2017 

alla Santa Messa delle ore 18,00 

(ritrovo in Chiesa alle 17.45) 

 

 

per rinnovare la promessa matrimoniale insieme ad altri Sposi che 
come Voi celebrano il  1° - 10° - 25° - 40° - 50°… di nozze. 

Vi chiediamo gentilmente di dare conferma della Vostra presenza 
entro domenica 7 maggio, presso la segreteria parrocchiale. 

Vi aspettiamo e ricordiamo al Signore Voi e le Vostre famiglie. 

 

    

             don Pino, don Michele 

      e la Comunità Parrocchiale della Certosa 

 

 

Segreteria della Certosa Tel. 02.38006301 



Offerte Ss. Messe 

Domenica 16 aprile € 400,00 - Domenica 23 aprile € 378,87  
 

Abbiamo raccolto la condivisione dei ragazzi per le famiglie di Haiti e quella degli 
adulti per i ragazzi di strada di Gibuti. Si fa ancora in tempo a contribuire.         
Settimana prossima daremo il resoconto della solidarietà quaresimale. 
 

Uscite 

Riscaldamento chiesa € 679,00 

Riscaldamento strutture parrocchiali € 1.192,00 

Manutenzione estintori € 767,38 

Contributo Aiuto fraterno (preti anziani della diocesi) € 400,00 

APRILE/MAGGIO 2017 

Dom 30 

III Domenica di Pasqua 

10.00 e 11.30 Eucarestia della Prima Comunione (5a elementare) 

15.30 Visita guidata alla Certosa 

Gruppo Adolescenti alla Notte della fede a Verona 

Lun 1 Adolescenti a Verona 

Mar 2 21.00 Incontro mensile catechisti 

Mer 3 
15.30-17.30 Ritrovo settimanale III Età in Oratorio 

21.00 S. Rosario Via Pareto (angolo Via Cefalonia) 

Gio 4 21.00 Amici della Certosa 

Ven 5 
1° venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù 

18.00 S. Messa per gli ammalati 

Sab 6 

15-18 Ritiro diocesano catecumeni I anno e accompagnatori 

3° Laboratorio Decanale - Educare alla riconciliazione 

Serata Medie - 2° e 3° media 

21.00 Concerto del Coro Out of Time di Lainate  

Dom 7 
IV di Pasqua -  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

“Domenica comunitaria parrocchiale” 


