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N 
iente e nessuno può 
fermare il mistero 
pasquale, perché in esso 
contempliamo l’amore di 

Dio che è più grande di ogni male, che 
ha sconfitto il peccato e la morte per 
sempre nella vita ritrovata di Gesù, il 
Figlio di Dio, che ha dato se stesso 
perché noi avessimo la vita e 
l’avessimo in abbondanza. 

L’annuncio dell’Angelo a Maria di 
Magdala e all’altra Maria, arrivate il 
mattino di Pasqua presso la tomba in 
cui era stato posto Gesù e trovata 
aperta è una bomba di energia e di 
novità inaspettata: “Non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. E’ risorto, infatti, 
come aveva detto”. 

Il grido di dolore, umanamente 
lanciato da Gesù sulla croce e che 
aveva riassunto le grida umane di 
fronte alle sofferenze fisiche e morali 
di tutta l’umanità, trova una risposta in 
quel gioioso grido di fede e di 

speranza: “Cristo è risorto”. La morte 
non sarà più l’ultima parola dell’uomo, 
il peccato e il male, non devono fare 
cadere più nella disperazione, perché il 
Cristo risorto è il mistero vivente della 
possibilità di riscatto e di vita nuova 
offerti agli uomini di tutti i tempi. 

Dunque, anche il Coronavirus sarà 
sconfitto, ma la Pasqua ci dice che non 
basta debellare questo terribile  male 
fisico, è necessario, invece, ritrovare la 
verità e la bellezza della vita umana, 
con uno stile di fraternità e di 
solidarietà, che in questo tempo, si è 
visto necessario adottare, per offrire 
speranza. 

Dal male ne sta nascendo un bene 
sconosciuto o utopico, che rivela la 
possibilità di realizzazione di un 
mondo migliore. Così potremmo 
affermare che quest’anno la Pasqua è, 
per noi cristiani, il fondamento della 
speranza certa che tutto è possibile, 
che il “tutto andrà bene” non è solo 
riferito al superamento della 
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pandemia, ma anche alla conquista di 
una nuova capacità di vivere le 
relazioni umane, di una solidarietà che 
sconfigge l’individualismo, di una 
costruzione  di ponti più che di muri. 

Abbiamo sperimentato che alcune 
fabbriche sono state in grado di 
riconvertire la loro produzione in vista 
di ciò che è realmente necessario, 
penso in modo particolare alle 
fabbriche di armi. 

La creatività umana è straordinaria, 
perché ha come origine il Dio 
creatore, che ha dotato ogni uomo di 
doni, di carismi, di talenti, atti a 
rendere bella e produttiva la terra, 
perché ogni uomo ne possa godere i 
frutti. 

Il Cristo crocifisso, morto e risorto, sia 
per tutti noi e per il mondo intero, il 
vero motivo della speranza, certi che 
la sua fiducia in Dio, diventa per noi un 
richiamo forte a non fidarci solo di noi 
stessi, a non sentirci autosufficienti, 
ma a porre anche la fiducia in Colui 
che tutto può dando a ciascuno la 
gioia di ritrovare e di rinnovare la 
propria identità, alla luce del Figlio di 
Dio, la cui umanità riscattata, apre la 
speranza che avvenga anche per noi.       

Buona e Santa Pasqua. 

            don Sergio, don Ennio, don Franco, 
don Ilario, don Massimiliano,  

diacono Gabriele  
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Si avvisa che sono sospese tutte le attività e la celebrazione delle messe nei giorni festivi e 
feriali. 

• I servizi CARITAS di ascolto e di guardaroba sono sospesi fino a data da destinarsi, mentre 
continueranno i servizi di distribuzione viveri al martedì e al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
11.00. Si possono contattare i responsabili al numero 366 2633715. Offerte:  N.N. euro 200. 

• UNA SPESA IN SOSPESO-  Informiamo che potete aiutare la Caritas a stare vicino a tutti. Nelle 
chiese di Luino troverete delle ceste in cui lasciare ciò che potete dare per aiutare, oppure 
direttamente nella sede Caritas il martedì è il venerdì mattina dalle 9 alle 11. 

• Durante la giornata di Pasqua la chiesa di Colmegna rimarrà aperta dalle 8.30 alle 9.30. 

 

 
 

CONFESSIONI: 

Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per la ragionevole e 

responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: quando si 

è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel 

Vangelo e, per un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è 

già realmente e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chiesa 

Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del proponimento, 

nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e si scelga un gesto di penitenza 

che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore. Non appena 

venga meno quell’impossibilità, si cerchi comunque un confessore per la confessione e 

l’assoluzione. L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di 

Dio di raggiungere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia. 

... Grazie... 
Sento la necessità di ringraziare coloro che in questo tempo si sono resi disponibili 

per vivere diverse forme di volontariato all’interno della nostra città, delle nostre 

parrocchie per vivere al meglio le celebrazioni, ma anche coloro che attraverso 

donazioni hanno riconosciuto l’impegno della Caritas, degli oratori e delle nostre 

parrocchie verso i singoli e le famiglie. 

Inoltre ringrazio coloro che si sono ricordati che le nostre parrocchie sono come una 

famiglia che ha esigenze economiche per affrontare il pagamento delle utenze o 

delle fatture per spese ordinarie o di manutenzione e che solitamente sono coperte 

dalle offerte domenicali, che in queste domeniche sono venute a mancare e non si 

sa quando ricominceranno ad esserci. 
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APPUNTAMENTI E MATERIALI MULTIMEDIALI 
È possibile reperire tramite il sito dell’Ancora (http://www.ancoraeditrice.it/messe.html) il foglietto 

della messa domenicale, per partecipare al meglio alla celebrazione eucaristica. 

Invitiamo a seguire i canali di comunicazione della comunità pastorale (pagina facebook 
Comunità Pastorale "Madonna del Carmine" - Luino e Oratorio San Luigi Luino) per iniziative 
e avvisi. 

Lunedì 13 aprile la celebrazione del Lunedì dell’Angelo verrà trasmessa in diretta 
dalla chiesa di Creva alle ore 10 sulle pagine facebook Comunità Pastorale 
"Madonna del Carmine" - Luino e Oratorio San Luigi Luino.  

La CELEBRAZIONE DI PASQUA verrà trasmessA via web per la comunità e sarà 
celebrate a porte chiuse. È possibile reperire il comunicato del Vicario Generale al 
seguente link  https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/
Comunicato-del-Vicario-Generale.pdf 

  

DOMENICA DI PASQUA LUNEDÌ DELL’ANGELO 

DIRETTA VIDEO 
 PARROCCHIALE 

ORE 10:00 ORE 10:00 

DIRETTA DIOCESI  
MILANO 

ORE 11:00   

DIRETTA  
CON IL PAPA 

ORE 11:00   

  
Foglietto messa disponibile sul sito della par-

rocchia e nelle chiese della comunità. 
  

VIDEO PARROCCHIALI SU: pagine Facebook Comunità Pastorale "Madonna del Carmine" - Luino    e    
Oratorio San Luigi Luino.  

VIDEO CHIESA DI MILANO SU: in diretta su Telenova (canale 14 del digitale terrestre), Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e canale You Tube 
Chiesadimilano.it.  

VIDEO CON IL PAPA SU: TV 2000 (canale 28 della televisione) o canali RAI (secondo disponibilità RAI) 

http://www.ancoraeditrice.it/messe.html
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-del-Vicario-Generale.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicato-del-Vicario-Generale.pdf
http://www.chiesadimilano.it

