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(III DI PASQUA)

LA VITTORIA DELL’AMORE SULLA MORTE
G. Bellini, Risurrezione di Cristo

I

l 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.
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 batteran-

no 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
Appuntamenti di

MAGGIO

2022

5: ore 20.30 Rosario e Mes•saGiovedì
Cappella san Vittore.
6: Ore 21 Maria, donna di
•tuttiVenerdì
i giorni: Un percorso attraverso

l’arte (suor Stefania Arosio).
Sabato 7: ore 21 Concerto per la
Pace.
Domenica 8: Festa di San Vittore:
ore 11.00 Messa solenne e pranzo in
Oratorio.
Lunedì 9: ore 21 s. Messa per defunti (ottobre 21-aprile 22).
Martedì 10: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
Martedì 17: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
Giovedì 19: ore 21.00 Incontro genitori Prima Comunione.
Martedì 24: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
Giovedì 26: Consiglio Pastorale.
Sabato 28: ore 18 Messa con prima
Comunione.
Domenica 29: ore 9.30 e 11.00 Messa con prima Comunione.
Martedì 31: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
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CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa 		
don Stefano
1 maggio		
Ore 9.30: s. Messa (ANILE FRANCESCO; BARRO ARDUINO
e RAIMONDI EUGENIA)
III di Pasqua			
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI APRILE;
don Fulvio
SANCROTTI GIOVANNI e TERREVAZZI ANGELINA)
Lunedì
2
S. Atanasio			

Ore 8.30: s. Messa (FAM. TERREVAZZI; VERGA PRIMO
e RADAELLI ERNESTA; CONTI FRANCESCO)

Martedì
3
Ore 8.30: s. Messa (COGLIATI GIOVANNI e CAROLINA;
GERVASO CARMELA; Suor ERMELINDA QUARTA)
Ss. Filippo e Giacomo
Mercoledì 4

Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO; Suor INES e SUOR LUIGIA)

Giovedì

5

Ore 8.30: s. Messa (TERREVAZZI BATTISTINA, Fratelli e Sorelle;
ROBBIATI ANGELO e FAM.; GIOVANNI, ANTONIETTA,
VITTORIO e MORENO)

Venerdì

6

Ore 8.30:

Sabato

7

s. Messa MANZONI GIOVANNI BATTISTA;
FAM. PIAZZA e ACQUANI)
CASE’ GIOVANNI; FAM. PARINI e BORRONI)

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (FAM. SOZZI e MAGGIONI)
8 maggio		
Ore 9.30: s. Messa (Suor MARTA SCALVENZI
e FAM.; MAGGIONI ERMINIO)
IV di Pasqua		
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTubeconcelebrazione
Ore 18.00: s. Messa (TRALDI GABRIELLA
e CAVAZZA GIOVANNI)

BATTICUORE –
ORATORIO ESTIVO 2022
Il tema del prossimo oratorio estivo
2022 sono le emozioni. Quest'anno la
nostra Comunità Pastorale propone a
tutti i ragazzi, dalla I elementare (frequentata) alla III media, cinque settimane di oratorio estivo da lunedì 13
giugno a venerdì 15 luglio. Apriremo
contemporaneamente tutti e tre gli
oratori: tre "case" che apriranno dal
mattino alla sera per tutte le fasce
d'età.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

48. Borroni Maria (anni 94);
49. Frontini Maria (anni 86);
50. Braiato Giuseppina (anni 67);
51. Chiazzolla Salvatore (anni 88);
52. Moneta Giuseppina (anni 87);

PRANZO FESTA PATRONALE
DOMENICA 8 MAGGIO,
ORE 12.30 IN ORATORIO

MENU’ ADULTI (€ 15):
Insalata di mele con sfilacci di breasaola;
Risotto agli asparagi con casera
e mandorle; Crespelle con zucchine
e ricotta; Arista al forno; Patate arrosto;
Fagiolini con pancetta; Macedonia
di frutta; Acqua.
MENU’ BAMBINI
(€ 8,00 fino a 10 anni):
Pasta al pomodoro; Cotoletta
e patatine; Gelato; Acqua.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale
o dopo le messe domenicali entro
mercoledì 4 settembre.

PROGRAMMA

FESTA PATRONALE

SAN VITTORE

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
Ore 20.30: Rosario e S. Messa alla
cappella di san Vittore (Via D. Chiesa).
VENERDÌ 6 MAGGIO
Ore 21:00: Maria nell’arte (suor Stefania
Arosio) in Santuario.
SABATO 7 MAGGIO
Ore 21:00: Concerto per la Pace in Chiesa parrocchiale.
DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 11:00: S. Messa solenne con il rito
del Faro.
Ore 12:30: Pranzo comunitario in Oratorio (adulti € 15; ragazzi fino 10 anni: € 8).
Ore 15:30: Laboratorio di Magia.
LUNEDÌ 9 MAGGIO
Ore 21.00: S. Messa per i defunti della
Parrocchia (ottobre 2021-Aprile 2022).
Sabato 7 e domenica 8
sarà in vendita sul
sagrato il Dolce
di san Vittore
“Amor polenta”.

OFFERTE per la Parrocchia

MESE DI APRILE 2022
Opere Parrocchiali: € 3.144. Funerali:
€ 1.490. Battesimi: € 100. Bonifici Restauro Polo Caritativo: € 1.500. Offerte
Carità Quaresima: € 3.850.

Date Battesimi
MAGGIO A
SETTEMBRE

2022

MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45
GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45
LUGLIO: domenica 3 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 settembre ore 20.45
Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo) e uno
plenario in chiesa o in oratorio (via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto
per tempo con il parroco don Fulvio e
ritirare la scheda anagra ica in segreteria.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

A breve partiranno i lavori di sistemazione
del cortile del campanile e della struttura
adiacente che diventerà il Polo Caritativo
della nostra parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M. - CREDITO VALTELLINESE
AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

