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AMEN, ALLELUYA ! 
 
«Dov’è hanno portato Gesù? Dov’è il mio Signore? » è il 
grido doloroso, angosciato di Maria di Magdala al mat-
tino di Pasqua, davanti al sepolcro vuoto. Sembra incon-
solabile, la voce tremolante per il pianto, il cuore perso 
per la mancanza del corpo di Gesù a cui donare ancora 
il suo affetto. Gesù, il Maestro, l’Amico che gli aveva ri-
donato la vita liberandola dal peccato, dal senso di 
colpa, dalla condanna degli uomini, Lui a cui aveva dedi-
cato la vita e di cui non poteva fare a meno per vivere è 
davvero scomparso, sparito, non esiste più! Già i giorni 
precedenti, in particolare il Sabato Santo sono stati 
pesanti, difficili per la fede e il cuore di 
Maria e degli altri discepoli-amici del Si-
gnore. Giorni di timore per la propria 
vita fisica, di dubbio e smarrimento per 
la prioria vita spirituale, giorni di crisi 
che portavano a domandarsi «chi siamo 
adesso?» perché senza un Maestro non 
possiamo essere discepoli, «dove an-
dremo? cosa faremo?». L’unica cosa 
“certa” era la morte di Gesù e il luogo 
della sua sepoltura, almeno si poteva 
esprimere il proprio cordoglio, vivere il lutto in “famiglia”, 
fare una visita per ricordare un legame che non si vuole 
perdere ma che non si può più vivere perché la morte lo 
ha spezzato irrimediabilmente. In mezzo a questa tem-
pesta di sentimenti tristi e paure, arriva dalla Madda-
lena l’unica notizia che poteva ulteriormente aggravare 
la situazione: hanno portato via anche il corpo, ci hanno 
tolto del tutto il Signore! Nel cuore, già buio, arriva an-
che la nebbia dell’angoscia della perdita del ricordo. Gli 
uomini hanno veramente ucciso Gesù, spirito e corpo, lo 
hanno annientato! Pietro e Giovanni corrono avanti e in-
dietro, nel cenacolo si attendono notizie, tutti si muo-
vono, si agitano tranne Maria di Magdala che, ferma im-
pietrita davanti alla pietra spostata del sepolcro, con-
tinua a chiedere «Dov’è il mio Signore?» Maria cerca una 
risposta, il suo cuore ne ha bisogno ma chi può dargliela?  
Ecco due angeli che le chiedono «perché piangi?, chi cer-
chi ?» ma Maria non riconosce niente e nessuno perché 
il suo cuore è troppo triste. Poi un’altra voce che le 
chiede ancora «perché piangi ?» come può un uomo non 

accorgersi del dolore di una donna davanti alla tomba di 
chi amava ? come può un uomo essere così insensibile ? 
In un cimitero, è chiaro che si piange per la perdita di una 
persona cara ! Maria non vede in quell’uomo ritto in piedi 
davanti al Lei proprio il Signore che sta cercando per 
andare a prenderlo. Ma lei cerca il cadavere di Gesù, lo 
cerca per terra, inerme, imprigionato nella fasce della 
morte. «Maria!» inaspettatamente si sente chiamata 
per nome, quella voce le risveglia il cuore, gli occhi si 
aprono, vede il Signore che ancora una volta la sta chia-
mando per nome, con affetto. Lei era immobile seppur 

desiderosa di andare a prendere Gesù 
ed ecco che è Gesù che le viene incontro, 
che la cerca, che la riprende, la salva an-
cora una volta del buio e dalla tristezza! 
Adesso può muoversi, correre, andare 
ma non per portare ulteriore tristezza 
bensì per annunciare una grande gioia: 
«Ho visto il Signore». Nel cenacolo au-
menta il caos: tristezza, incredulità, 
speranza: cosa sta succedendo? Cosa 
hanno visto Simone e Giovanni, Maria 

Maddalena e i discepoli di Emmaus (che nel frattempo 
erano ritornati)? Dov’e Gesù? Cosa gli è successo vera-
mente? Il Signore è risorto ! ecco cosa è successo ! 
L’amore di Dio ha vinto il male e la morte. Cristo è ancora 
con noi e ci annuncia la sua Pace ! La luce del Pasqua 
vince le tenebre del mondo che imprigionano i nostri 
cuori.  Dopo i giorni del triduo in cui abbiamo contem-
plato l’amore di Dio per gli uomini ma anche il male che 
può ferire la nostra vita, anche a noi il Signore rivolge la 
stessa domanda che ha fatto a Maria, dunque «chi cer-
chi ?»  che significa: a chi vuoi affidare la tua vita, chi ti 
può donare la luce di cui hai bisogno, chi può liberarti dal 
male ? chi ti dona la speranza ? a noi la risposta. Se nel 
cuore cerchiamo il Signore ecco che ci sentiremo chia-
mare per nome, con affetto! La nostra vita verrà illumi-
nata dalla luce della Pasqua per essere liberata dal buio! 
Anche noi potremo annunciare: Alleluya, il Signore è ve-
ramente Risorto ! 

Buona Pasqua ! 
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SANTI DEL MESE 
 

SANTA BERNADETTE SOUBIROUS ...... 16 APRILE 
 

Nasca a Lourdes il 1844, la condizione di 
povertà della famiglia non le permette si 
studiare e rimane analfabeta. L’11 febbraio 
1858 mentre va a procurarsi dei rami sec-
chi presso una grotta a Massabielle gli 
appare una signora dal volto luminoso, a 
cui chiede il nome ma non ottiene rispo-
sta. La visione si ripete nei giorni succes-
sivi fino quando la Signora si presenta di-
cendo « Io sono l’Immacolata Concezione». 
In tutto si hanno 18 apparizioni fino al 16 
luglio 1858. Sul luogo dell’apparizione sca-
turisce una sorgente, attorno alla quale 
oggi si erge il santuario di Lourdes. Dopo 
questi fatti Bernadette si ritira a vita re-
ligiosa presso un convento diventando 
suor Maria Bernarda, muore il 16 aprile 
1879  
 
SAN GIORGIO  ................................... 23 Aprile 
 

È un martire vissuto tra il III e IV sec. Ori-
ginario della Turchia, diventa un ufficiale 
dell’esercito romano, rango a cui rinuncia 
dopo la conversione al cristianesimo per 
opera della madre. Per la sua fede 
vene imprigionato e subisce il martirio. 
Alla sua storia è legata la vicenda del 
drago (che allegoricamente significa 
la vittoria della croce di Cristo sul dia-
volo): una città è vittima di un drago 
che abita nelle acque di un lago lì vi-
cino; per placare la furia della bestia 
gli vengono offerte in sacrificio delle 
vittime umane. Un giorno la sorte ca-
pita sulla figlia del re ma quando il 
drago esce dall’acqua trova anche 
Giorgio che lo incatena e lo consegna 
propria alla giovane che lo porta nella 
città al guinzaglio. Nei secoli la sua 
leggenda ha alimentato il culto di 
Giorgio e ha caricato di significati la 
sua figura, viene rappresentato con 
le armi della luce, la corazza della 
giustizia, lo scudo della fede, l’elmo 
della salvezza, la spada dello Spirito 
che è la Parola di Dio.   
 
 
 

SAN MARCO ......................................... 25 Aprile  
 

È figlio di Maria. Una donna di Gerusa-
lemme nella cui casa si rifugerà Pietro 
quando viene liberato dal carcere. Se-
condo una tradizione è colui che mette a 
disposizione di Gesù la sua casa per cele-
brare l’ultima cena e il suo giardino di ulivi. 
Fa parte della prima comunità di Gerusa-
lemme, segue Barnaba (forse suo zio). Si 
unisce ai viaggi apostolici di Paolo. È an-
che collaboratore di Pietro e su sua richie-
sta va a Alessandria d’Egitto dove fonda 
la chiesa e subisce il martirio. Le sue reli-
quie sono state custodite dai cristiani 
copti (egiziani) fino al 828 d.C. quando fu-
rono portare a Venezia per evitare che fi-
nissero in mano ai musulmani e da allora 
sono custodite nella basilica a lui dedi-
cata. Il Vangelo di Marco è il più antico e 
viene dalla testimonianza di Pietro. 
 
SANTA  CATERINA DA SIENA .............. 29 Aprile 
 

Nasce a Siena nel 1347, ultima di venticin-
que figli del conte Benincasa. In seguito al 
rifiuto di un matrimonio combinato viene 

punita imponendole i lavori più umili e 
pesanti. Davanti alla fede della figlia il 
padre la lascia libera di entrare in con-
vento. A vent’anni ha una visione in cui 
Gesù le pone un anello nuziale al dito e 
in un’altra visione le chiede di impe-
gnarsi per il rinnovamento della 
Chiesa. Caterina inizia a percorre le 
strade per predicare e convertire. Di-
venta madre e maestra di numerose 
persone importanti dell’epoca da car-
dinali a principi. Scrive trattati di mi-
stica e poesie, si impegna nella carità 
e nell’assistenza ai poveri, malati e 
carcerati. A Pisa nel 1375 riceve le 
stigmate segno dei dolori che 
avrebbe sopportato per l’unità della 
Chiesa. Si impegna per il ritorno a 
Roma del Papa che in quel momento 
è prigioniero ad Avignone. Muore a 
Roma il 29 aprile 1380, a trentatré 
anni. Canonizzata nel 1491, procla-
mata da Paolo VI dottore della 

Chiesa nel 1970. Dal 1999 è proclamata Patrone d’Eu-
ropa. 
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PREGHIERA A GESÙ RISORTO,  

DI DON TONINO BELLO 
 

O Signore risorto, 
donaci di fare l’esperienza delle donne 
 il mattino di Pasqua. 
Esse hanno visto il trionfo del vincitore, 
ma non hanno sperimentato la sconfitta 
dell’avversario.  
Solo tu puoi assicurare 
che la morte è stata vinta davvero. 
Donaci la certezza 
che la morte non avrà più presa su di noi. 
Che le ingiustizie dei popoli 
hanno i giorni contati. 
Che le lacrime di tutte le vittime della violenza 
e del dolore saranno prosciugate 
come la brina dal sole della primavera.  
Strappaci dal volto, 
ti preghiamo, o dolce Risorto, 
il sudario della disperazione 
e arrotola per sempre,  
in un angolo, le bende del nostro peccato.  
Donaci un po’ di pace. 
Preservaci dall’egoismo. 
Accresci le nostre riserve di coraggio. 
Raddoppia le nostre provviste di amore.  
Spogliaci, Signore, 
da ogni ombra di arroganza.  
Rivestici dei panni della misericordia, 
e della dolcezza.  
Donaci un futuro  
pieno di grazia e di luce 
e di incontenibile amore per la vita.  
Aiutaci a spendere per te 
tutto quello che abbiamo e che siamo 
per stabilire sulla terra 
la civiltà della verità e dell’amore 
secondo il desiderio di Dio. Amen
. 
 
 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

APRILE 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 
• Bazzoni - Vicini 
• Ceriani 
• Parini - Pedrazzini 

 

 
• Riva - Cornelli 
• Busnè – Rasini 
• Calori – Brioschi 
• Perego 

ANIMAZIONE MESSE 
 

DOMENICA  8 APRILE  4A ELEMENTARE 
DOMENICA  15  APRILE  3A ELEMENTARE 
DOMENICA  22 APRILE  1A  MEDIA 
DOMENICA 29 APRILE  5A ELEMENTARE 
 

APPUNTAMENTI DEL MESE 
 

Ven 6 ore 18.00 Vespri e adorazione a Lavagna 
Sab 14 ore 10.30 Confessioni a Comazzo 
Sab 21 ore 10.30 Confessioni a Lavagna 
Dom 22 ore 18.00 Vespri e Adorazione a Comazzo 
 

RICORDO DEL 25 APRILE 
 

DURANTE LA MESSA DI DOMENICA 29 APRILE 

SI RICORDERANNO TUTTI I CADUTI NELLA 

GUERRA PER LIBERAZIONE D’ITALIA 
 

ASPETTANDO L’ESTATE… 
 

A FINE APRILE VERRÀ PRESENTATO IL  

GREST 2018 
… RIMANENTE IN ASCOLTO … ANCHE SUL SITO: 

WWW.COMAZZO-LAVAGNA.IT 
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MESSE DI APRILE 2018 

Do 1 
Comazzo 8.00 Pro Populo 

PASQUA DEL SIGNORE Lavagna 9.15 Cipolla Rita, Fam. Allori, Allevi, Grassi, Ravani Enrica 
Comazzo 10.30 Brunetti Pasqualina, Angelo / Garulli Angelo 

Lu 2 Lavagna 9.15 Pro Populo LUNEDÌ DELL’ANGELO Comazzo 10.30 Pro Populo 
Ma 3 Comazzo 17.00 Fam. Pisciali - Negri / Bazzoni Luigi e Maria / Fam. Guzzi - Viviani S. Sisto 
Me 4 Lavagna 17.00 Fam Busnari, Merzario / Feucht Karl e Elisabet / Locatelli Giovanni e Maddalena S. Isidoro 
Gi 5 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Piscili Emilia S. Irene 

Ve 6 Comazzo 17.00 Coniugi Peveralli Augusto e Pierina / Pezzi Pio e Maria / Colombi Rosa, 
Tolotti Santo e Adriano S. Pietro da Verona 

Lavagna 18.00 Vespri e Adorazione 

Sa 7 

Rossate 15.30 Battesimo 

S. Giovanni batt. De La Salle Lavagna 18.00 Lovarelli Luigi, Giandomenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco e Giuseppe / Corti Rosetta, 
Guido e Francesca / Livraghi Virginia, Torresani Sebastiano, Angela e Angelo 

Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa 

Do 8 

Comazzo 8.00 Pedrazzini Piero  Serafino / Barsotti Bianca e Enrico / Beccalli Giovanni, 
Marisa, Fam. Falcone e Fam. Corea 

II DOM. DI PASQUA 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Casaletti Germano, Giovanni e Bruna 
Comazzo 10.30 Fucci Elio / Fam Pedrazzini – Spoldi / Colombi Clara, Carlo 
Comazzo 12.00 Battesimi 
Rossate 15.30 Battesimo 

Lu 9 Lavagna 9.00 Fam. Busnè, Rasini / Rota Giovanni e Maria / Invernizzi Erminia, Carlo, 
Danilo / Intenzione offerente ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ma 10 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino / Cassani Ettore e Renato S. Palladio 
Me 11 Lavagna 17.00 Riva Maurizio,Luigi,Chiesa Rosanna/Stroppa Luigi, Clementina e Figli, Curti Rosetta S. Stanislao (m) 
Gi 12 Comazzo 17.00 Spoldi Isaia e Antonio S. Zeno 
Ve 13 Comazzo 17.00 Carabellese Nicola e Nando S. Martino I 

Sa 14 

Comazzo 10.30 Confessioni 

S. Lamberto Lavagna 18.00 Brocchieri Costantina e Cornelio / Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi 
Michele e Regina 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 15 
Comazzo 8.00 Brunetti Francesco, Lucato Emma / Ceriani Sr. Rosa e Peppino / 

Mangiarotti Angelo e Maria 
III DOM. DI PASQUA Lavagna 9.15 Fam Calori, Colombo, Brioschi 

Comazzo 10.30 De Vecchi Giuseppe, Pedrazzini Rosalio 
Lu 16 Lavagna 9.00 Crippa Angela / Carena Pierangelo S. Bernardette 
Ma 17 Comazzo 17.00 Tiozzo Benito / Beccalli Santo, Albina, Giancarlo e Tullio S. Simone Bar 
Me 18 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e compagni, Olinda, Gioacchino /Colombo Francesco, Paola, Erminio S. Galdino 
Gi 19 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Leone IX 
Ve 20 Lavagna 17.00 Busnè Giusepe / Bertin Angelo, Gambarana Maria e Francantonio S. Aniceto 

Sa 21 
Lavagna 10.30 Confessioni 

S. Anselmo Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Chiesa Carlo, Giovanna, Mario, Anna 
Comazzo 20.30 Chiodi Vincenzo, Adele 

Do 22 

Comazzo 8.00 Zanaboni Edoardo, Amelia e fam. / Pierelli Gina, Bersani Pietro 

IV DOM. DI PASQUA Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Pro Populo 
Comazzo 18.00 Vespri e Adorazione 

Lu 23 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. Adalberto 
Ma 24 Comazzo 17.00 Germani Enrica, Busnè Anacleto / Busnari Pietro, Capitanio Isabella S. Fedele 
Me 25 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Marco Evangelista (f) 
Gi 26 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Pascasio 
Ve 27 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Zita 

Sa 28 
Comazzo 10.30 Confessioni 

S. Pietro Chanel Lavagna  18.00 Pro Populo 
Comazzo 20.30 Peveralli Rosa e Parini Luigi 

Do 29 
Comazzo 8.00 Mangiarotti Luigi, Giuseppina, Olivieri Giuseppe e Amalia V DOM DI PASQUA 

S. Caterina  (patrona d’Europa) 
 

Comm. XXV Aprile 
Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio/Corti Rosetta/Trevisan Giovanni, Flora e Figli 
Comazzo 10.30 Pedrazzini Rosalio / Fam. Cassinari, Beccalli 

Lu 30 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Pio V 
 

Se ci fossero errori nei nomi, date o mancanze nelle intenzioni delle messe comunicatelo direttamente a Don 
Paolo quanto prima per poter provvedere in tempo 
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