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            Non mi trattenere!

È  l’espressione  con  cui  Gesù  risorto  si  rivolge  alla  Maddalena  che
sostava, in ricerca, fuori dal sepolcro.
Nel testo originale greco è scritto: “Me tou aptou” che è un imperativo
presente  ben  tradotto  con  il  comando  “non  mi  trattenere”.  Un  po’
fuorviante  la  traduzione  latina  di  san  Girolamo  che  scrive  “noli  me
tangere” e che può essere intesa come “non mi toccare” e che lascia
subito spazio alla nostra fantasia moralista che, soprattutto una donna,
la Maddalena, non può avere un contatto con Gesù. Non siamo più degni
di lui e quindi bisogna stargli alla larga o almeno ad una certa distanza di
sicurezza.  Gesù appartiene ad  un’altra  categoria  e  noi  non possiamo
nemmeno sfiorarlo. Al massimo possiamo rivolgerci a qualcuno che è più
vicino  a  Lui  perché  possa  fare  qualcosa  per  noi.  E  così  abbiamo
sviluppato una galoppante fantasia religiosa che ha inventato una vasta
gamma  di  intermediari  per  poter  toccare  Gesù:  dai  preti  visti  come
“mediatori” del divino, quasi “maghi” dell’occulto e dell’inavvicinabile, ai
ricordini dei santuari; dalle reliquie ai luoghi della presenza divina; dalle immaginette alle bottigliette di
acqua benedetta. Tutte cose buone e lecite, intendiamoci, ma che rischiano di farci perdere il vero senso
delle cose e soprattutto di farci credere che Gesù è proprio “roba dell’altro mondo”. Ma tutto questo non
c’è e non è presente nell’espressione di Gesù rivolta alla Maddalena il mattino di Pasqua.
Quel “non mi trattenere” non suonò all’orecchio della Maddalena come un ordine a non tentare nemmeno
di avvicinarsi a lui, quanto piuttosto un invito a lasciare che le cose si compissero secondo la volontà del
Padre. 
“Non mi trattenere!”. È come se Gesù avesse detto “lasciami andare!”.
D’altra parte il  Maestro lo aveva già detto ai suoi discepoli nella notte del tradimento di non tentare
nemmeno di fermarlo: “Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre!” (Gv. 14,28). Quel suo ritorno
al cielo era necessario per portare a compimento l’opera del Padre e donare così ai suoi discepoli il suo
santo Spirito: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi!” (Gv. 14,18). Gesù non vuole essere imbrigliato nei
nuovi  schemi  religiosi  dei  suoi  discepoli,  non  vuole  rimanere  come un  “monumento”  per  quelli  che
crederanno in lui, non vuole lasciare le “reliquie” della sua presenza, non si affida a oggetti e memorie
personali che possano poi suscitare in noi la fede. Egli “vola via” libero e ci lascia liberi in un mare di
libertà! Niente e nessuno può trattenere il Signore risorto. Niente e nessuno può imbrigliare il suo Spirito
vivente. Egli non si lascia legare e prendere da nessuno. Il cristianesimo non è un’ideologia, non è una
filosofia  di  vita,  non  è  una  scienza,  non  è  nemmeno  una  nuova  antropologia,  non  è  una  dottrina
economica, non è nemmeno una filosofia morale, non è un insegnamento etico, … la sto per dire grossa …
non è neanche una religione! Il cristianesimo è una persona: è Gesù Cristo. E quando si ha a che fare con
una persona la prima cosa da fare è quella di garantire la libertà piena ed assoluta. Una libertà che è
garanzia per lui e per me. Una libertà che mi è necessaria perché nasca l’ascolto, il dialogo, la confidenza,
la stima, il rispetto, l’amore. E quando si arriva lì non c’è più niente che ti può trattenere. Sei risorto! Sei
diventato una nuova creatura! Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove!

don Paolo.

Celebrare la Pasqua.
La Pasqua del Signore è per noi cristiani il mistero fondamentale della nostra fede. A Pasqua celebriamo
la passione, la morte e la risurrezione del Signore Gesù, consapevoli che, come afferma san Paolo, “se
Gesù non fosse risorto la nostra fede è inutile”. 
Essere cristiani quindi significa credere alla risurrezione di Gesù. Tutto il resto deriva da qui.
Celebrare la Pasqua però non significa andare a Messa il giorno di Pasqua.
La celebrazione della Pasqua infatti, proprio perché è il mistero centrale della nostra fede, dura per ben
tre giorni e infatti si chiama “tecnicamente” triduo pasquale. 
Sono tre dunque i giorni di Pasqua.



Il giovedì santo in cui facciamo memoria dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli durante la quale ha
compiuto il gesto estremo dell’amore per i suoi amici lavando i piedi agli apostoli e consegnandosi nel
segno del pane e del vino dell’Eucaristia.
Il venerdì santo in cui facciamo memoria della passione e della morte del Signore Gesù sulla croce.
La sera del sabato santo che sfocia nella domenica di Pasqua in cui celebriamo la vittoria di Cristo
sulla morte con la sua risurrezione.
“Fare Pasqua”, come si diceva una volta, dunque non significa “fare la comunione almeno a Pasqua”, ma
partecipare alle tre celebrazioni del giovedì, venerdì e sabato-domenica.
Al triduo pasquale segue il “tempo di Pasqua”. 
Un tempo che mai nessuno ci ha detto che è più importante della Quaresima. La quaresima dura 40
giorni, il tempo di Pasqua ben 50. Solo la durata, alla quale nessuno fa caso, dovrebbe farci comprendere
che è molto più importante gioire per la risurrezione del Signore in tempo pasquale che pentirci delle
nostre miserie in tempo di Quaresima.
I cinquanta giorni del tempo di Pasqua sono giorni in cui si deve riaccendere la speranza e comunicare la
gioia a quelli che ci stanno attorno, a partire dai nostri famigliari, gli amici, la nostra comunità. 
Le celebrazioni delle messe delle sette domeniche del tempo di Pasqua, che terminano con la festa di
Pentecoste, dovrebbero essere una esplosione di gioiosa potenza. 
Cristo, nostra speranza, è risorto! Non ci possiamo lasciare oscurare e abbattere dalla tristezza della vita!

Benedizione delle famiglie.
Continuerò a passare nelle vostre case per la benedizione alle vostre famiglie. Ringrazio intanto della
bella accoglienza e della generosità dimostrata per la nostra comunità parrocchiale. 
La benedizione è alla famiglia, non alla casa, perché i muri non hanno bisogno della benevolenza del
Signore, noi cristiani invece sì. Quindi sarebbe bello che all’incontro ci siano tutti i famigliari. 
Per favorire la presenza dell’intera famiglia inizierò sempre alle 18.00 e passerò fino alle 20.30 circa.
Seguirò questo calendario: 
Lunedì 04 aprile Via Padre Pio (dall’incrocio con via Borsellino alla fine)
Martedì 05 aprile Via Di Vittorio, via Fiordaliso
Mercoledì 06 aprile Via caduti di Nassirya, via XI settembre 2001
Giovedì 07 aprile Via Grandi, via De Lemene
Lunedì 11 aprile Via Baldrighi
Martedì 12 aprile Via De Gasperi, via Giotto, via Michelangelo
Martedì 19 aprile Via Manzoni, via Verdi, via Matteotti
Mercoledì 20 aprile Via Giovanni Paolo II
Giovedì 21 aprile Via Gramsci
Martedì 26 aprile Via 2 Giugno, via Vignati, via Giovanni XXIII
Mercoledì 27 aprile Via Salvo d’Acquisto
Giovedì 28 aprile Via 1° maggio, via XXV aprile

Il calendario del mese di maggio sarà pubblicato sul prossimo notiziario.

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di aprile passerò nella mattinata di martedì 19, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.

Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi/e.
La celebrazione della Confessione sarà domenica 24 aprile alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale.
Per i ragazzi è in programma un incontro di preparazione alla celebrazione del sacramento sabato 23
aprile, alle ore 14.30, in chiesa parrocchiale.
La celebrazione della Comunione sarà domenica 01 e domenica 08 maggio, alla messa delle 10.30, in
chiesa parrocchiale.
Per i ragazzi è in programma un incontro di preparazione alla celebrazione del sacramento sabato 30
aprile (per il gruppo del 01 maggio) e sabato 07 maggio (per il gruppo dell’08 maggio), alle ore 14.30, in
chiesa parrocchiale.
La celebrazione della Cresima sarà domenica 15 maggio alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale.
Per i ragazzi è in programma un incontro di preparazione alla celebrazione del sacramento sabato 14
maggio, alle ore 14.30, in chiesa parrocchiale.

Catechesi dei ragazzi/e.
Abbiamo concluso il nostro itinerario di catechesi per i ragazzi anche quest’anno realizzato in “modalità
ridotta” per le necessarie restrizioni. 
Voglio ribadire ancora una volta  l’importanza dei genitori nel cammino di fede dei loro ragazzi. Non si
tratta, come sapete, di far fare i sacramenti ai vostri ragazzi e poi … finalmente si è liberi, ma di educarli,
soprattutto con la vostra testimonianza, ad una vita vera di fede cristiana. Così, per assurdo, è molto più



importante  che preghiate con loro, che veniate a Messa con loro la domenica, che educhiate loro a
comportarsi secondo gli insegnamenti del Vangelo, piuttosto che mandarli a catechismo e fargli fare la
comunione e la cresima che, come ben sapete, non servono a nulla. I vostri figli non diventano cristiani
perché li battezzate, gli fate fare la comunione e la cresima, ma solo perché gli insegnate a pregare, a
venire con voi a messa alla domenica e a comportarsi secondo le regole del Vangelo.
La catechesi che propone la parrocchia è un semplice aiuto al vostro lavoro e ha l’obiettivo di far fare ai
vostri ragazzi una esperienza di comunità: si può stare insieme, in gruppo, tra amici, anche condividendo
la fede. A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare tutte le catechiste che con generosità hanno
seguito e continueranno a seguire i vostri ragazzi in questo cammino.

Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
Le prossime celebrazioni saranno: domenica 01 e domenica 29 maggio.
I genitori che desiderano il  battesimo dei loro bambini sono pregati di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.

Calendario liturgico

APRILE Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana
01 Venerdì 16.30 Via crucis

17.00  S.  Messa  def.  Gavina
Angela,  Maggiolini  Antonio  e
Ferrari Margherita

02 Sabato 18.00  S.  Messa  def.  Beghi
Maddalena,  Carrera Giuseppe,
Marazzina  Alvaro,  Maria,  don
Giulio, Rosina, Pietro e Teresa

03  Domenica  –  V  di
Quaresima

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def.  Marchesi
Francesco,  Fam.  Rossi-
Castiglioni,  Fam.  Cangemi-
Sutera

09.00  S.  Messa  def.  Arido,
Fam.  Foletti-Barani,  Baiguera
Angelo

05 Martedì 17.00  S.  Messa  def.  Ana  e
Alexandru,  Lacchini  Giulia,
Broccolato Franco

06 Mercoledì 17.00  S.  Messa  def.  Panzera
Carmine,  Muratore  Francesca
e Panzera Annamaria

07 Giovedì 17.00 S. Messa def.  Bandirali
Lucia,  Marazzina  Dante,  Piera
e Luigi, Pernigoni Pietro

08 Venerdì 20.30 Via crucis 17.00  S.  Messa  def.  Ruggeri
Giorgia

09 Sabato 18.00 S. Messa def. Giovanna,
Bersani Mario, Fam. Garolfi

10  Domenica  –  delle
Palme,  della  Passione
del Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def.  Marchesi
Francesco,  Barono  Tarcisio,
Maria  e  Carenzi  Giancarla,
Bongiorni Guerino e Mariuccia

09.00 S. Messa def. Bocchiola
Francesco, Esposti  Giovanni  e
Opizzi Pierina, Giorgia

11 lunedì 20.30 SS. Confessioni
12 Martedì della settimana
santa

17.00 S. Messa def.  Bandirali
Luigi e Angela, Lacchini Giulia,
Belotti Daniele e genitori

13  Mercoledì  della
settimana santa

17.00  S.  Messa  def.  Fam.
Previ-Fiorani, Angela e Enrica

14  Giovedì  santo  nella
Cena del Signore

20.45 S. Messa nella Cena del
Signore

15  Venerdì  santo  nella 15.00  Celebrazione  della 20.45 Via crucis per le vie del



Passione del Signore Passione del Signore paese (dalla chiesa della Motta
alla  chiesa  parrocchiale  di
Massalengo)

16 Sabato santo 15-18 SS. Confessioni
21.00  Veglia  pasquale  della
risurrezione del Signore

10-12 SS. Confessioni

17 Domenica di Pasqua,
nella  Risurrezione  del
Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Pezzini
Giulio,  Amelia,  Francesca  e
Roberto, Forcati Teresa e Fam.

09.00  S.  Messa  def.  Baroni
Belloni  Mario,  Natale  e
Giovanna,  Giuvi  Luigi,
Trabattoni  Angelo  e  Grossi
Iolanda

18 Lunedì 10.30  S.  Messa  def.  Fam.
Maglio e figlie
18.00  S.  Messa  def.  Fam.
Podenzani e Bergomi

09.00  S.  Messa  def.  Lupo
Pasini  Angelo,  Vignola
Alessandra,  Zanoni  Angelo  e
Codecasa Angela

19 Martedì 17.00 S.  Messa def.  Zambelli
Iolanda, Marchetti Giuseppe

20 Mercoledì 17.00  S.  Messa  def.  Rosson
Sergio e Guzzi Maria

21 Giovedì 17.00 S. Messa def.  Gianni  e
Matteo,  Fam.  Pinciroli,  Fam.
Buccotti

22 Venerdì 17.00  S.  Messa  def.  Ferrari
Giovanni,  Giuseppina,  Rosa  e
Vincenzo, Volpi Mario

23 Sabato 18.00  S.  Messa  def.  Rossi
Rosa,  Marchesi  Achille  e
Rancati  Giuseppina,  Zambelli
Angelo e Maria

24  Domenica  –  II  di
Pasqua

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Carrera
Giuseppe, Angelo e Francesca,
Paolo
15.00 Celebrazione della prima
Confessione

09.00  S.  Messa  def.
Saccomani  Bruno  e  Fam.
Ventura-Pasinato,  Foletti
Emma  e  Fam.  Lizzori,
Guarnieri  Gino  e  Pasquale,
Biondini  Giuseppe,  Luigi  e
Teresa

25  lunedì  –  Festa  di  S.
Marco, evangelista

20.30 S. Messa nella chiesa di
S. Maria nascente (Chiesuolo)

26 martedì 17.00 S. Messa def.  Marchesi
Francesco, Fam. Cirini

27 mercoledì 17.00  S.  Messa  def.  Celiento
Domenica

28 giovedì 17.00 S. Messa def.  Baldrighi
Pasquale e Angela

29  venerdì  –  Festa  di  S.
Caterina da Siena, patrona
d’Italia e d’Europa

17.00 S. Messa def. Bocchiola
Francesco

30 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Lacchini
Tarcisio,  Ferrari  Giulio,  Fam.
Fondrini

ATTENZIONE: Invito i fedeli ad evitare di partecipare, nelle domeniche 01 e 08 maggio, alla messa delle
10.30 (prima comunione) e nella domenica 15 maggio, alla messa delle 18.00 (Cresima) perché già ci
saranno parenti e amici dei comunicandi e dei cresimandi. Grazie.
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