
 

 

 

 

 

 

PERCHÉ DIO HA DOVUTO MORIRE? 
A Pasqua è morto in croce Gesù, è morto in croce Dio. 

Che Gesù è Dio, non è normale affermazione sulle nostre 
labbra e nei pensieri dei più. Forse l’espressione “Figlio di 
Dio” non ci fa abitualmente considerare il fatto che lui sia 
l’Altissimo, perché anche noi ci chiamiamo figli di Dio. A 
Natale è più ricorrente l’espressione: “Dio si è fatto 
uomo, si è incarnato”; ma che Egli muoia …beh, a 
pensarci seriamente, fa tremare le gambe. 

Anche gli apostoli, quando Gesù parlava del fatto che 
sarebbe dovuto morire, e morire ucciso tremendamente, 
non credevano alle proprie orecchie, cambiavano 
discorso, persino riprendevano il loro Maestro. 

Ma allora Perché Gesù ha proprio dovuto finire in 
croce? Perché Dio ha dovuto morire? 

Noi ci interroghiamo e siamo perplessi come i 
discepoli di duemila anni fa, ma in realtà Gesù, in ogni 
suo gesto, in ogni sua parola, ha sempre detto che era 
pronto a morire, cioè a dare la sua vita per noi. Il suo 
bene è quello del buon samaritano che si prende cura 
dello sconosciuto, che promette di tornare a pagare di 
tasca propria per l’uomo che ha salvato dai briganti. Il 
bene di Cristo è quello del padre misericordioso che 

attende e corre incontro al figlio prodigo e anche al figlio 
maggiore che gli rinfaccia di non essere amato, lui, quello 
che diceva d’aver rispettato le regole. Il bene del Signore 
è quello di un pastore che, addirittura, dà la vita per le 
proprie pecore. Il Suo bene è quello di chi chiama 
“amico” chi lo sta tradendo. 

Uno così muore tante volte, perché mette sempre gli 
altri e il loro bene davanti a sé, fino al momento in cui 
non si tira indietro se non c’è altra via che morire 
veramente, anche se sulla croce, perché si fida del Padre 
e della via del dono e del seme che muore per portare 
frutto.  

Settimana santa, settimana verso la Pasqua. Siamo 
tutti chiusi in casa per fermare il contagio, ma chissà che 
non sia come essere semi piantati in attesa di 
germogliare a nuove vite, a nuove relazioni. Gesù si è 
fatto servo e lo fa ancora oggi attraverso ciascuno di noi. 
Lui è l’operatore sanitario, il genitore che accudisce i figli, 
il volontario che aiuta; Lui può e vuole mostrare il suo 
volto amorevole attraverso di noi. Possiamo essere nuovi 
già oggi, anche nell’emergenza e fare come Gesù, 
“anche” se è morire per amore. vostro don Matteo

 

PASQUA DI ATTENZIONE A CHI È NELLA PROVA: 
In questo difficile periodo Caritas vuole essere vicina a chi è nel bisogno. Sosteniamo soprattutto famiglie 
e non solo per i viveri (abbiamo utilizzato anche dei buoni spesa, data la difficoltà a raccogliere e distribuire 
pacchi). Dovremo presto affrontare il problema di bollette e affitti che per il momento sono solo sospesi. 
Per tali motivi invitiamo coloro che condividono il nostro impegno a offrire un loro contributo volontario. 
Questo è l'IBAN: IT78K0845333140000000600080 intestato a Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Gessate 
indicando nella causale CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIE DI GESSATE. Anche nelle altre parrocchie 
siamo accanto ai bisognosi e, nel caso di bonifici risulterà da dove proverranno i contributi per poi 
destinarli equamente e non mancano persone impegnate per chi è nella necessità in ciascun paese. 
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CONFESSIONE DI PASQUA  
INCONTRO PERSONALE CON DIO; INCONTRO ATTRAVERSO LA CHIESA 

Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della 
confessione, per la ragionevole e responsabile prudenza legata 
all’emergenza sanitaria, si ricordi quanto la Chiesa insegna: «Quando si è 

sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per 
un’impossibilità fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente e pienamente riconciliati 
con il Signore e con la Chiesa» (Catechismo della Chiesa, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e 
del proponimento, nell’intimità con il Signore: 
1. si faccia un atto di profonda contrizione; 
2. si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e rafforzi la volontà di servire il Signore; 
3. appena sarà nuovamente possibile, si cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. 
L’impossibilità di celebrare il sacramento non impedisce alla misericordia infinita di Dio di raggiungere, perdonare, salvare 
ogni suo figlio, ogni sua figlia. 

 UN GESTO, UN SEGNO, UNA PREGHIERA: nei giorni più santi per i cristiani invitiamo a celebrare, cioè a vivere 
realmente la Passione, Morte e Risurrezione nelle proprie case. Per ciascun giorno del Triduo troverete sul sito della 
Comunità Pastorale un messaggio che offrirà un suggerimento per vivere e scoprire quel giorno. Vi invitiamo a visitare 
il sito e a consegnare questi messaggi a chi avete a cuore. 

 PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA invitiamo a seguire quelle celebrate dal nostro 
arcivescovo e trasmesse in TV. 

 VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO pregheremo seguendo la Via Crucis con il Papa. 

 

cpdivinamisericordia.it 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 – Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it   gessate@chiesadimilano.it   parrocchia.cambiago@virgilio.it 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio Maroldi 338 8096976 
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 

 

 
 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di GIOVANNI FERRARI, CARLO BERTINI e MARIA STELLA BRIVIO 

a Gessate, ERNESTA COLOMBO, PAOLINO COLNAGO, REMO BRAMBILLA e GIOVANNI RECENTI a Cambiago, 

GIUSEPPINA BRIOSCHI e AGOSTINO FAGNANI a Bellinzago 


