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PASQUA 2021

Gesù è il Risorto!
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazareth - uomo accreditato
da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,
prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi
per opera sua, come voi sapete bene - consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di
pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso.
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai
dolori della morte, perché non era possibile
che questa lo tenesse in suo potere».

aveva prepararti con la sua Parola, con i
miracoli e i segni, con quella condivisione
di vita quotidiana che aveva fatto nascere
in loro una fede e una fiducia grande in Lui.

La Passione, la Croce e la Morte di Gesù
avevano stroncato le loro speranze e,
forse, anche la loro fede: davanti a quel
sepolcro dove era stato posto il Corpo di
Gesù non restava che andare a piangere!
Cosa si poteva fare ancora? Quale speranza restava?

At 2, 22–24

Ma ciò che quegli uomini e quelle donne
sperimentarono il “giorno dopo il sabato”, il
giorno di Pasqua (come ormai lo chiamiamo noi) non poté non essere compreso se
non come “opera di Dio”: non tanto per un
sepolcro trovato vuoto, quanto per quel
corpo che sembrava “sparito nel nulla” e
per quell’esperienza unica e inimmaginabile dell’incontro con il Risorto.
Le donne prima, poi Pietro e Giovanni e gli
altri Apostoli sperimentarono, incontrarono
Gesù Vivo, Risorto: Lui li aiutò ancora una
volta a capire che Dio è Colui che dà la
Vita, una Vita più forte della morte!
Noi uomini e donne che dopo duemila anni
vogliamo credere in Gesù, abbiamo bisogno di rinnovare oggi questa esperienza,
riascoltando le parole di Gesù e di Pietro,
rendendoci conto che la Resurrezione non
è solo aspettare un’altra vita, ma testimoniare che questa vita può diventare ancora
più vera, più intensa, capace di sconfiggere morte, paura, peccato, angoscia, pandemia, malattie, dolore e pianto.

Prendo a prestito, per condividere con voi
alcuni pensieri e per entrare nel clima della
Pasqua, le parole di Pietro pronunciate il
giorno di Pentecoste alla gente radunata a
Gerusalemme.
È la prima grande “predica” cristiana della
storia: il primo discorso attraverso il quale
Pietro, a nome di tutti gli Apostoli, si rivolge
alla gente del suo tempo per annunciare la
resurrezione di Gesù.

Noi, oggi, abbiamo bisogno di ripartire da
Gesù Risorto per accorgerci che la Vita è
il dono più grande che abbiamo e che Dio
non ci lascia soli, ci offre ancora e sempre
il suo Spirito per vivere da risorti!

Un fatto unico, inaspettato, che anche gli
Apostoli fecero fatica a comprendere e ad
accettare, una verità che si impose alla
mente e al cuore degli Undici.
Un “fatto” e un’esperienza che Gesù Risorto fece vivere a quegli uomini e a quelle donne che aveva scelto come amici e
amiche negli anni della sua vita terrena: li

Buona Pasqua.
Don Giuliano, Don Enrico,
Don Luciano, Don Paolo

AUGURI
A tutti voi che ci leggete, al nostro Vescovo Antonio, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, a tutti
gli Ospiti, dirigenti e dipendenti dell’Opera Pia SS. Redentore, a chi è ammalato e colpito dalla pandemia l’augurio più sincero per una Pasqua di speranza e di Luce
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PASQUA NEI NOSTRI RICORDI
«La Pasqua, per noi cristiani, è la festa
più bella e più importante: la vita ricomincia
nel risveglio della natura e nel nostro cuore.
Il tempo passa e si porta via tanti momenti
di vita, che nei ricordi si affievoliscono sempre di più.
I fanciulli si preparavano alla Pasqua facendo i ‘fioretti’, piccole rinunce, gesti di affetto
e di bontà. Ecco un ‘fioretto’ nei pensieri di
una bimba.
“La mia mamma andava a lavorare e io alla
mattina mi alzavo alle 10 e non avevo voglia di fare niente. Giocavo, giravo in bicicletta e guardavo la TV. Alla sera la mamma
tornava stanca. Non aveva voglia di parlare
con me. Allora si coricava subito. Una mattina mi sono alzata e ho fatto i mestieri di
casa: ho rifatto il mio letto, ho spolverato,
scopato… Quando la mamma è tornata, mi
ha domandato: È venuta la nonna a fare i
mestieri? No, li ho fatti io!

«“Sgüràa le cadèene” era un gioco per i
bambini nella metà degli anni Cinquanta:
pulire dalla fuliggine di un anno le catene
del paiolo che aveva cucinato nel camino
per tutta la famiglia era proprio un segno di
passaggio. Dopo l’inverno anche noi, bambini di cascina a Stagno Lombardo, il Sabato santo trascinavamo per l’aia e i campi le
catene con l’intento di tirarle a lucido, come
voleva la mamma che alla fine ci regalava
un uovo. Solo più tardi ho pensato che fosse un’attività che andava oltre le semplici
pulizie di Pasqua, un segno per presentarsi
più ‘puliti’ per la Domenica della Resurrezione.

Ho visto il sorriso e la contentezza sul viso
della mamma. Mi ha detto che sono stata
brava e anch’io ho provato tanta gioia dentro di me”.
Il Venerdì santo era un giorno particolare:
nel pomeriggio c’era un fervore di preparativi per le strade del paese in vista della
processione della sera. In terra, davanti agli
usci e sui balconi c’erano vasi di fiori, lumini, candeline, c’era una coperta di pizzo, un
crocifisso, una madonna... Era l’accoglienza della popolazione alla reliquia della Santa Croce, che sarebbe passata tra le nostre
case.
Al Sabato santo si respirava già aria di festa. Quando la Pasqua era ‘alta’ e il tempo
era bello, frotte di ragazzini giravano per le
strade trascinando la catena del camino,
che diventava lucida e pulita. Per non consumare le scarpe, i ragazzi camminavano a
piedi nudi. Al ritorno a casa trovavano qualche dolce casalingo e le immancabili uova
colorate. In famiglia c’era tanta festa e tanta
gioia».

Luciano Bodini, Castelnuovo del Zappa

Durante il Triduo le campane erano legate,
per ricordare nel silenzio la Passione di Cristo; perciò il rumore metallico delle catene
era l’unico suono che spezzava l’attesa della grande Domenica.
Altri ricordi e tradizioni scomparse. Le campane si slegavano già al mezzogiorno del
Sabato santo e mia madre mandava tutta la
famiglia a lavarsi gli occhi, quasi a purificare
il nostro sguardo: un gesto ormai perduto
come quello, riservato soprattutto agli uomini, di bere a digiuno un bicchiere di vino
rosso la mattina del Venerdì santo, a simboleggiare il sangue versato per noi nella
Passione.
I simboli dell’attesa della Pasqua si stemperano nei miei ricordi d’infanzia, la liturgia era
in parte diversa da quella di oggi e la festa
per quella Domenica particolare era fatta

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
La Benedizione delle Famiglie è da sempre, per le Parrocchie della nostra
zona, il gesto che porta l’augurio della Pasqua nelle nostre case.
Una tradizione che continua, pur con aspetti nuovi.
L’attuale situazione di contagio non permette a noi sacerdoti di passare in questi anni casa per casa. Vogliamo, però, offrire ugualmente questo segno così
significativo: come già avvisato in altre occasioni, noi sacerdoti siamo disponibili a venire nelle famiglie che ce ne faranno richiesta. Chiediamo solo il favore
di contattarci direttamente, per organizzare tutte le richieste.

di corse con le amiche, torta margherita e
budino al cioccolato: momenti semplici ma
pieni di una felicità pura, che non chiedeva
altro.
Vorrei che tutti, soprattutto i più giovani, potessero provare ancora questo».

Cesarina Agosti, Costa Sant’Abramo
«La Domenica delle Palme anche a San
Martino ha sempre avuto luogo la benedizione degli Ulivi nel cortile dell’oratorio, con
la breve processione fino in chiesa e poi la
messa della Passione. Ai tempi di mons.
Bombeccari la benedizione avveniva in varie località del paese, per poi giungere in
chiesa. Con don Cesare la processione si
svolgeva un anno dal cimitero di San Martino fino alla chiesa di Marzalengo lungo la
via Marzalengo e l’anno successivo dal cimitero di Marzalengo fino alla chiesa di San
Martino lungo la strada ciclabile. Era emozionante! Una vera processione trionfale e
penitenziale insieme.
Il Giovedì santo, la lavanda dei piedi aveva
per protagonisti negli anni Settanta i bambini della scuola materna, poi nel decennio
successivo i ministranti e, negli anni Novanta, i bambini della prima comunione. Dopo
la messa una piccola processione terminava all’altare della reposizione, allestito
prima all’altare della Madonna e poi nella
chiesina invernale.
Il pomeriggio del Venerdì santo, fino ai primi anni Duemila, vi è stata la Via Crucis.
Alla sera seguiva la liturgia della Passione e
morte di Gesù, con l’adorazione della Croce. Dopo la comunione vi era una processione per le vie del paese (Strettalunga e
Carducci e ritorno in chiesa con la reliquia
della Croce o il crocifisso).
Il Sabato santo si partiva con la benedizione del fuoco nuovo e del cero pasquale sul
sagrato, quindi si entrava in chiesa con le
candele accese. Dopo la lettura dei quattro
brani dell’Antico Testamento tutti con la formula lunga, il canto del Gloria era accompagnato dal suono dell’organo, delle campane
e dei campanelli in mano ai chierichetti: più
ce n’erano meglio era. Era un vero e proprio concerto! Seguiva dopo l’omelia, come
da tradizione, la benedizione dell’acqua con
l’immersione del cero pasquale, la rinnovazione delle promesse battesimali e l’aspersione dell’assemblea con l’acqua appena
benedetta. Negli ultimi anni, al termine della
comunione ci si portava all’altare della Madonna per l’omaggio alla Madre del Risorto,
con l’incensazione dell’immagine mariana».

Lorenzo Pianta, San Martino in Beliseto
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“ORATORIO VIRTUALE”: OSSIMORO O REALTÀ?
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“I guai vengono bensì spesso, perché ci
si è dato cagione; ma che la condotta più
cauta e più innocente non basta a tenerli
lontani, e che quando vengono […] la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per
una vita migliore”. Lontane cronologicamente, attuali nella verità che esprimono,
le parole che Manzoni fa pronunciare a
Lucia ci permettono di riflettere sotto una
luce più ottimista sulla situazione che da
mesi ci rende spettatori delle nostre vite.

Nonostante le difficoltà, il catech
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nostro e dei piccoli, non si è fermato
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per
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che non siamo soli. È proprio nei
momenti più bui che si riscopre la pre
ziosità dell’amicizia.
G.Vallari, B.Stringhini, C.Cristofolini

Foto di A. Boldori
Come Lucia, anche noi (si spera!) abbiamo imparato dall’esperienza: abbiamo
imparato che il tempo trascorso insieme
è prezioso e non scontato e che quella
tecnologia, che ci aveva irretito e, silenziosamente, intrappolato in un mondo illusorio, presenta infiniti limiti. Ma più di tutto
abbiamo imparato che né la pandemia né
il tempo potranno recidere quel filo invisibile che ci lega ai nostri amici, quelli veri,
quelli di sempre. Dove non arrivano le parole, quando sei in difficoltà o ti senti solo,
lì, in fondo a quel corridoio buio, non ci
sarà un computer ad aspettarti, ma i tuoi
amici.
Ilaria Orsi
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UN “SOSTEGNO”
PER I NOSTRI ORATORI

per cercare di “ridare fiato” a queste realtà
così significative si è pensato di dare vita
a diverse proposte, collegate fra di loro
dal desiderio di sostenere gli oratori e diversificate per qualità e tempi di realizzazione: occasioni per non farci dimenticare
la loro importanza!
Ecco il calendario delle proposte:
CASTELVERDE
ORATORIO SACRO CUORE
Lotteria a premi - € 1,00 a biglietto
Estrazione lunedì 31 maggio
COSTA SANT’ABRAMO,
ORATORIO DON BOSCO
Vendita di fiori e piante: domeniche tra
fine aprile e maggio
MARZALENGO
Lotteria con Uova Pasquali – Estrazione
domenica 4 aprile

Oratori chiusi, iniziative spente: lo hanno
evidenziato con spontaneità e forza le
voci dei giovani dei nostri oratori. Così,

SAN MARTINO IN BELISETO
Vendita di Torte: domenica 9 maggio

CASTELNUOVO DEL ZAPPA
Vendita Torte e Lotteria Uovo Pasquale –
Domenica 18 aprile
UN GRAZIE DI CUORE ALL’AVIS DI
CASTELVERDE CHE HA OFFERTO
PER QUESTE INIZIATIVE UN UOVO DA
KG 2 PER OGNI ORATORIO

LIBRI DELL’ORATORIO
IN BIBLIOTECA
È avvenuto in questi giorni, nella nostra
Biblioteca comunale, il versamento del
piccolo fondo librario accumulato nell’oratorio di Castelverde tra gli anni Novanta
e i primi anni Duemila. Era frutto delle donazioni di Valerio Farina, già presidente
dell’Opera pia SS. Redentore, don Guerrino Lanzoni, prete quiescente presso
la stessa struttura, e le sorelle Ferrari di
Castelverde. Raccoglie testi di letteratura,
storia generale e locale, storia dell’arte,
meditazione religiosa. I libri saranno presto catalogati e messi a disposizione della
popolazione.

CALENDARIO LITURGICO
APRILE
1 Giovedì Santo
09.30 S. Messa Crismale in Cattedrale a Cremona
16.00 S. Messa in Opera Pia a Castelverde
18.30 S. Messa In Coena Domini a Castelverde
18.30 S. Messa In Coena Domini a Costa
18.30 S. Messa In Coena Domini a San Martino
2 Venerdì Santo
08.30 Ufficio delle Letture e Lodi a Castelverde
15.00 Via Crucis a Castelverde
15.00 Via Crucis a San Martino
15.30 Via Crucis in Opera Pia
16.00 Via Crucis a Costa
16.00 Via Crucis a Marzalengo
16.30 Via Crucis a Castelnuovo
18.30 Celebrazione della Passione del Signore a Castelverde
3 Sabato Santo
08.30 Ufficio delle Letture e Lodi a Castelverde
09.30/12.00 Confessioni a Castelverde
09.30/10.30 Confessioni a Marzalengo
15.00/18.30 Confessioni a Castelverde
15.00/16.00 Confessioni a Costa
20.00 Solenne Veglia Pasquale a Castelverde

4 Domenica PASQUA DI RESURREZIONE
07.30 S. Messa a Castelverde
09.00 S. Messa a San Martino
09.00 S. Messa in Opera Pia a Castelverde
09.30 S. Messa a Castelnuovo
10.00 S. Messa a Marzalengo
10.30 S. Messa a Costa
10.30 S. Messa a Castelverde
18.00 S. Messa a Castelverde
5 Lunedì dell’Angelo
09.00 S. Messa a San Martino
09.30 S. Messa a Castelnuovo
10.00 S. Messa a Marzalengo
10.30 S. Messa a Costa
10.30 S. Messa a Castelverde
11 Domenica 2a di PASQUA - DIVINA MISERICORDIA
07.30 S. Messa a Castelverde
10.30 S. Messa a Costa
10.30 S. Messa a Castelverde
15.00 S. Messa al Camposanto di Castelverde
15.00 S. Messa al Camposanto di Castelnuovo
15.00 S. Messa al Camposanto di Marzalengo
15.00 S. Messa al Camposanto di San Martino

CONTATTI PARROCCHIALI
Don Giuliano Vezzosi cell. 334 8410978; e-mail dongiulianovezzosi@gmail.com
Casa Parrocchiale Castelverde: 0372 472019; e-mail amministrazione@parrocchiacastelverde.it
Don Enrico Ghisolfi cell. 338 6149715; e-mail enricoghisolfi@libero.it
Don Luciano Carrer cell.328 3634999; e-mail lucianocarrer@libero.it
Don Paolo Arienti cell. 338 7031821; e-mail donpaolo@libero.it

