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La vittoria dell’amore sulla morte 
G. Bellini, Risurrezione di Cristo 

 
 

Il dipinto della Risurrezione di 
Cristo di Giovanni Bellini fu 
commissionato per la Chiesa di san 
Michele a Murano. È datato 
intorno al 1475-1479.  

Il giorno sta sorgendo 
all’orizzonte, con una tiepida e 
dolce luce d’aurora. 
L’ambientazione è quella di un 
sereno paesaggio collinare.  

La tomba, di cui si vede 
l’ingresso aperto e la pietra su cui 
era stato posto il corpo di Cristo, è 
vuota. 

La figura luminosa del Risorto si 
erge vittoriosa nel cielo, protesa 
verso la casa del Padre, come in un 
atteggiamento di gratitudine. Il 
corpo non mostra segni di dolore, 
è trasfigurato e si rivela nella sua 
bellezza, a testimoniare una 
battaglia già vinta. Gesù ha in 
mano il vessillo del trionfo con la croce, tracciata su un fondo bianco. 

In modo originale il Bellini innalza lo sguardo di una delle donne, in secondo piano dietro 
la roccia, verso Cristo, come se da lontano lo vedesse risorgere. Ugualmente due dei soldati, 
messi a custodia del sepolcro, alzano meravigliati gli occhi al Risorto.  
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Probabilmente l’artista insieme al tema 
della Risurrezione ha voluto accennare 
anche la Parusia, la Seconda Venuta del 
Salvatore, così descritta dall’Apocalisse: 
“Ecco, viene sulle nubi e ogni occhio lo 
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui 
tutte le tribù della terra si batteranno il 
petto” (Ap. 1,7). La donna che sta guardando 
il Risorto potrebbe rappresentare la “sposa” 
richiamata sempre dall’Apocalisse, quella 
che insieme allo Spirito dice a Colui che si 
identifica come la stella radiosa del mattino: 
“Vieni!” (Ap. 22,16-17). 

Altri due soldati in primo piano hanno gli 
occhi appesantiti dal sonno. Quello 
accasciato a terra si copre il volto con la 
mano, come accecato da una luce troppo 
intensa, mentre l’altro non sembra 
accorgersi dell’accaduto.  

Siamo davanti ad un’umanità dormiente, 
incapace di riconoscere la salvezza. 

In lontananza, un piccolo villaggio, 
costruito su palafitte, è sovrastato da un 
castello dalle alte torri, posto su una vetta, 
simbolo della Gerusalemme celeste.  

La natura tutta sta per rinascere, in 
quanto la risurrezione segna il trionfo della 
vita sulla morte. È tutto un rinnovarsi, come 
una nuova creazione.  

Anche la bellezza del Risorto, posto al 
centro della scena, rimanda alla creazione, 
nel parallelismo tra Adamo e Cristo, 
richiamato da san Paolo.  

Una perfetta armonia si instaura tra il 
mondo naturale e quello divino, tra uomo, 
Dio e natura. 

Da una pianta di fico rinsecchita, dipinta 
sopra il sepolcro, germogliano due foglie 
nuove: se da una parte la simbologia è quella 
del Nuovo Testamento che germina con la 
fine della Legge antica, d’altra parte viene 
ribadita la rinascita avvenuta dopo la morte. 

Nel dipinto sono presenti anche richiami 
simbolici rappresentati da due animali: il 
coniglio, che durante l’estate muta il suo 
pelo da bianco a bruno, è da secoli inteso 
come animale pasquale, richiamo di una 
natura che si risveglia e quindi sempre di 
rinnovamento e di risurrezione. Il corvo 
sull’albero guarda fuori dalla scena, quasi a 
suggerire che con la risurrezione di Cristo la 
morte è stata sconfitta. 

Dio ha tanto amato il Figlio, che non l’ha 
lasciato alla corruzione del sepolcro, ma l’ha 
richiamato alla vita. 

Per questo il Padre l’ha portato con sé 
nella gloria. Ed è questo il destino di ogni 
uomo.

 
 

don Fulvio

vita della comunità
 Per tutto il mese di maggio, alle ore 20.30 (a partire da Domenica 1) reciteremo tutte le 
sere il santo rosario davanti alla grotta della Madonna di Lourdes in oratorio (se sarà brutto 
tempo ci sposteremo in chiesa).  
Al VENERDÌ la messa delle 20.45 inizierà una volta terminato il Santo Rosario (alle 20.50 ca).  
 
 Domenica 8 maggio, festeggiamo le mamme con la LASAGNATA (solo asporto). 
Costo: 3 € a porzione. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 maggio alla sig.ra Attilia, 
chiamando il numero 340 9797551.  
Ritiro presso la cucina dell’oratorio sabato 7 maggio dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 
 



Festa di San Vittore Martire 
patrono della Città di Lainate 

 
 
 VENERDÌ 6 MAGGIO, ore 21.00, presso il Santuario B.ta Vergine delle 
Grazie, in via Litta: MARIA, DONNA DI TUTTI I GIORNI. Un percorso su 
Maria attraverso l’Arte, guidato da suor Stefania Arosio, preside del Liceo 
Artistico di Monza.  
 
 SABATO 7 MAGGIO, ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale di san 
Vittore: CONCERTO PER LA PACE. L’appuntamento sarà con la Corale Lirica 
Ambrosiana diretta dal M° Roberto Ardigò, che, insieme a prestigiosi solisti e musicisti, si 
esibiranno nel Requiem in re minore K626 di W.A. Mozart.  Evento a scopo benefico per la 
raccolta di fondi a favore della Caritas di Lainate per l’assistenza dei profughi minori ucraini. La 
supervisione tecnica dell’evento sarà a cura di Accademia Dimensione Musica ETS. 
 
DOMENICA 8 MAGGIO, ore 11.00: S. Messa solenne con il rito del Faro; ore 12.30: Pranzo 
Comunitario in oratorio su prenotazione; ore 15.30: Laboratorio di Magia per i ragazzi. 
 
 
 

guardando avanti
 Sabato 28 maggio, nel pomeriggio: “Come un Cenacolo”, Incontro dei Cresimandi 2022 e 
dei Cresimati 2021 con l'Arcivescovo Mario Delpini allo Stadio Meazza. Sarà possibile portare 
un solo accompagnatore per ragazzo. Al più presto i dettagli per l’iscrizione. 
 
BATTICUORE - Gioia piena alla tua presenza 
Il tema del prossimo oratorio estivo 2022 sono le emozioni, porta di accesso dell'uomo alla 
conoscenza di sé, degli altri e di Dio. Quest'anno la Comunità Pastorale San Paolo VI e Beata 
Alfonsa Clerici della città di Lainate, propone a tutti i ragazzi, dalla prima elementare 
(frequentata) alla terza media, cinque settimane di oratorio estivo da lunedì 13 giugno a 
venerdì 15 luglio. Apriremo contemporaneamente tutti e tre gli oratori: San Giovanni Bosco a 
Lainate, San Giuseppe a Barbaiana, San Francesco di Grancia-Pagliera. Tre "case" che apriranno 
dal mattino alla sera per tutte le fasce d'età. 
Nelle prossime settimane tenete d'occhio i contatti social degli oratori, il sito della comunità 
pastorale e i gruppi Telegram e WhatsApp per aggiornarvi su orari e modalità d'iscrizione. 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate  (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 1 MAGGIO           Gv 8,12-19 
 III DOMENICA DI PASQUA  

 
 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua 
gloria 

7.45:     Intenzione libera  
9.30:     Per la comunità  
 11.00: Fam. SIRONI, CERIANI, 
MALGRATI 
17.30:    Defunti mese di aprile: 
COLOMBO GIOVANNI, TALENTI MARIA, 
FERRARIO RICCARDO, BANDERA 
GIANMARCO, BARONE GIULIA 

LUNEDÌ 2 MAGGIO                    Gv 5,19-30 
S. Atanasio - memoria 
20.30:   S. Rosario 

9.00:     NOBILE ERMINIO 
 

MARTEDÌ 3 MAGGIO                Gv 14,1-14 
Ss. FILIPPO e GIACOMO 

 20.30:   S. Rosario 

9.00:    Intenzione libera 
 

 MERCOLEDÌ 4 MAGGIO             G v 6,1-15 
20.30:   S. Rosario 

9.00:    Intenzione libera 

 GIOVEDÌ 5 MAGGIO                  Gv 6,16-21 
20.30:   S. Rosario 

9.00:    BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI;    
GUARNA ANDREA e SAVERIA 

VENERDÌ 6 MAGGIO                 Gv 6,22-29 
20.30:   S. Rosario     
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

 9.00:    Secondo le intenzioni offerente 
 
20.45:    Intenzione libera 

SABATO 7 MAGGIO                    Gv 6,30-35 
20.30:   S. Rosario in chiesa   

18.00:    Ninu Pietrino 

DOMENICA 8 MAGGIO  
 IV DOMENICA DI PASQUA 

Gv 15,9-17 
20.30:   S. Rosario in chiesa   

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:      Intenzione libera 
 11.00:    Per la comunità 
17.30:    Defunti Fam. COLOMBI 


