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TRIUGGIO 
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Ss. Messe: 
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RANCATE 

Ss. Messe: 

Festive 10,00/17,00 

E’ questo il saluto del Signore Gesù, il Vivente per-
ché vincitore della morte, che rivolge  agli apostoli 
nel giorno di Pasqua. La Pace è il dono del Risorto. 
Noi, come non mai nella nostra vita personale, pos-
siamo oggi comprendere il significato del saluto 
del Vivente. Solo Gesù, morto e risorto per ogni uo-
mo, può donarci la Pace, la Sua Pace. Noi purtrop-
po continuiamo a “far pace” aggiungendo armi su 
armi. E’ da parecchio tempo che la pace per noi 
è una tregua che si arma sempre più, ma oggi ne 
vediamo il risultato in più di 160 situazioni di conflit-
to nel nostro mondo. Ma il Signore è Vivo, ed è con 
noi. Ancora ha celebrato la Sua passione, la Sua 
morte di croce e, soprattutto, la Sua Risurrezione. E’ 
in questo Suo “soprattutto” della Risurrezione che 
confidiamo. E’ il di più di Dio, è il Terzo Giorno, il 
giorno del Suo Intervento, del Suo Ribaltare la pie-
tra della morte che contiene tutta la nostra catti-
veria umana verso Lui e verso gli uomini, nostri fra-
telli e le sorelle.        —> 

Pace a voi!  

-1- -3- 

Con Lui ne usciamo vincitori anche noi, perché il Bene è più forte del 
male, l’Amore è più affascinante dell’odio, Dio è più misericordioso del 
nostro peccato. La Pace esiste, la Pace c’è, la Pace è Dono del Risorto, 
la Pace è possibile. Perché crediamo in tutto questo, La invochiamo dal 
Signore pregando Lui che solo può donare la Sua ed unica vera Pace. 
L’augurio di Pasqua 2022 è: La Pace sia con voi tutti! 
 

• S. Messe Pasqua e Lunedì dell’Angelo 

Nella Pasqua di Risurrezione l’orario delle S. Messe è il solito orario festivo. 
Il Lunedì dell’Angelo la Santa Messa sarà alle ore 10.00 in tutte le parroc-
chie.     
 

• Pellegrinaggio PreAdo e Ado 
Il Pellegrinaggio diocesano a Roma dopo Pasqua viene 
arricchito non solo della presenza di tutti gli adolescenti, 
insieme ai preadolescenti, ma anche da un evento na-
zionale che si svolgerà nel tardo pomeriggio di lunedì 
18 aprile. Il lunedì dell’Angelo sarà dunque caratterizza-
to dalla partecipazione dei preadolescenti e adole-
scenti all’incontro straordinario con Papa Francesco in 
piazza San Pietro.  I ragazzi ambrosiani saranno presenti 
dando la loro testimonianza di gioia e di fede in piazza San Pietro insie-
me ai loro coetanei provenienti da tutta Italia. L’incontro e il pellegri-
naggio saranno aperti ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. I nostri pre-Ado ed 
Ado saranno accompagnati dall’Arcivescovo Mario Delpini che, insie-
me ai presbiteri e responsabili degli oratori, alle religiose e agli educatori, 
rappresenteranno le comunità educanti che affiancano nel cammino 
di crescita i nostri ragazzi. Non sarà dunque il solito Pellegrinaggio a Ro-
ma dei ragazzi di terza media, ma una vera e propria “edizione straordi-
naria” che coinvolgerà direttamente gli adolescenti, oltre ai preadole-
scenti. Il momento diocesano del Pellegrinaggio rimane la Messa con i 
ragazzi ambrosiani in San Pietro martedì 19 alle ore 10.00. Sarà presiedu-
ta dal nostro Arcivescovo Mario Delpini e concelebrata da alcuni Ve-
scovi lombardi con la partecipazione delle altre diocesi lombarde. Sarà 
un’occasione per ritrovarsi attorno all’Altare papale in un evento dioce-
sano e regionale nella Basilica di San Pietro, con al centro l’Eucaristia. 

 
 

Dalla redazione un augurio di una 

felice  e serena S. Pasqua di Resurre-

zione. 

 


