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Domenica della Divina Misericordia  
 

 

 

 

[…] In questa festa della Divina Misericordia l’annuncio più bello giunge attraverso il discepolo 
arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Signore lo ha atteso. La misericordia non 
abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla 
pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci 
colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall’idea 
che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui 
e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull’altare del 
progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. 
Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è tempo di 
rimuovere le disuguaglianze, di risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera 
umanità! Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. 
Aveva ricevuto misericordia e viveva con misericordia: «Tutti i credenti avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno» (At 2,44-45). Non è ideologia, è cristianesimo. 

In quella comunità, dopo la risurrezione di Gesù, uno solo 
era rimasto indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi sembra 
il contrario: una piccola parte dell’umanità è andata avanti, 
mentre la maggioranza è rimasta indietro. E ognuno 
potrebbe dire: “Sono problemi complessi, non sta a me 
prendermi cura dei bisognosi, altri devono pensarci!”. […] 
Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di 
parte. Cogliamo questa prova come un’opportunità per 
preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno: di 

tutti. Perché senza una visione d’insieme non ci sarà futuro per nessuno. […]   
                              (dall’omelia di Papa Francesco, 19 aprile 2020) 

 
 

Sante Messe festive:   ore  8,30 - 10 - 11,30 - 18  *  (sabato e prefestivi: ore 18  [e  ore 15 al CTO]) 
Sante Messe feriali: ore 8,30 – 18   *   Rosario tutti i giorni alle ore 17,35   (al suono delle campane) 

Confessioni: Giorni feriali: ore 7,00-8,30 e 17,30-18,00; Sabato: ore 16-18; Domenica: prima e dopo le Messe 
Apertura della chiesa: dalle ore 7 alle ore 19  (Sabato e festivi: apertura ore 7,30 * Domenica e festivi: chiusura tra le 12,30 e le 16) 

Segreteria Parrocchiale con Centro d’Ascolto: dalle ore 9 alle ore 12  (dal lunedì al venerdì) 



Omelia del Vescovo Monsignor Erminio De Scalzi alla Messa di suffragio 
per don Franco Rusconi e don Pino Marelli il 30 marzo 2021 

 

Ci raduna questa sera attorno all’altare del Signore il 
ricordo di due Sacerdoti cari a questa comunità; don 
Franco Rusconi e don Pino Marelli. Ringrazio Don 
Giuseppe per l’invito a presiedere questa celebrazione 
perché anch’io sono legato a questi Sacerdoti a titolo 
diverso; a don Pino perché siamo compagni di 
ordinazione e a don Franco perché è stato vostro 
parroco per ben diciassette anni quando anch’io ero 
Vicario per la città di Milano. 
Il momento di prova che purtroppo stiamo vivendo 
ancora, non ha permesso a tanti di noi di dire quella 
parola di commiato che avremmo voluto esprimere loro 
nell’attimo della morte e che non ci è stato possibile 
fare. Avremmo voluto accompagnarli negli ultimi istanti 
della loro vita, dire a loro parole di conforto, di affetto, 
di stima e di gratitudine ma non ci è stato possibile. Lo 
facciamo ora ricordando oggi la data esatta a distanza 
di un anno preciso dalla morte di don Pino che era il 30 
marzo del 2020 e anticipando il ricordo di don Franco 
mancato il 31 maggio dello stesso anno. 
Per il credente morire è un po’ come tornare a casa 
sentendosi attesi dall’abbraccio misericordioso di Dio. 
Questa esperienza umana del tornare a casa 
sentendosi attesi, è una esperienza dolce nella vita di 
ogni persona; quando qualcuno ne è privato, magari 
dopo un viaggio, aspettarsi qualcuno che lo venisse a 
prendere; resta la memoria di quel giorno in cui ad 
attenderti c’era una persona cara, una luce accesa, 
una tavola preparata, una casa accogliente e ricca di 
affetti. Ecco una presenza infinitamente amorevole e 
misericordiosa è quella di Dio che ha accolto nella Sua 
casa don Franco e don Pino. Inoltre il congedo da un 
Sacerdote che ha condiviso con noi il cammino di fede, 
mi viene innanzitutto occasione privilegiata per 
professare la nostra fede. Ci sono per il credente delle 
certezze che illuminano e accompagnano questo 
momento: la certezza di vivere un giorno oltre il tempo, 
la certezza che tutto non finisce col morire. C’è una vita 
al di là della vita che noi chiamiamo eterna, nella quale 
permane un legame con i nostri cari, che sopravvive 
oltre la morte e ci dona di poter dialogare con loro. I 
Cristiani chiamano questo “Comunione dei Santi”. La 
fede della Resurrezione di Cristo che andiamo a 
celebrare in questa settimana, è ciò che fa la differenza 
del cristiano. La Resurrezione è il cuore della Fede 
Cristiana. Se Cristo non fosse risorto, trascinando nella 

sua resurrezione un giorno anche ciascuno di noi, la 
vita sarebbe un geroglifico indecifrabile: l’uomo un 
essere per la morte, la preghiera un soliloquio, la fede 
una pia illusione, la speranza un’utopia frustrante. Se 
nella nostra vita cancellassimo la fede nella 
Resurrezione cambierebbero tante cose. Se tu non 
credi alla Resurrezione, nella tua revisione di vita, che 
è buona cosa fare ogni sera prima di addormentarci, 
non puoi dire ”oggi ho vissuto un giorno in più” ma devi 
dire “oggi sono morto un giorno in più” perché mi sono 
avvicinato al non senso della vita…al nulla. Se non 
credi alla Resurrezione non puoi donarti 
completamente a qualcuno, ad una causa nobile. C’è 
sempre il timore che nel donarti potresti perderti 
irrimediabilmente. Se non credi alla Resurrezione non 
ci sarebbe il perdono dei tuoi peccati; essi 
inesorabilmente ti seguirebbero… anche nella tomba. 
Se Cristo non fosse risorto, a chi morisse con nel cuore 
un’ingiustizia a lui indebitamente attribuita, nessuno 
potrebbe fare giustizia e la giustizia o è giustizia per 
tutti o non è giustizia per nessuno.  
Se Cristo non fosse risorto, non ci sarebbe nessuna 
prospettiva di vedere il bene premiato…almeno 
nell’altra vita… e il male dichiarato tale. 
Se Cristo non fosse risorto per il debole, il povero e per 
l’inerme, non ci sarebbe difesa che valga e che li 
riabiliti in una vita di dignità e di onorabilità.  
Se Cristo non fosse risorto per chi soffre nel corpo e 
nello spirito, non resterebbe che la rassegnazione 
disperata o la rivolta inutile e assurda. Ma la 
resurrezione c’è, la Pasqua c’è! Lo diceva a chiare 
lettere la lettura di Giobbe che dice: ”Io lo so, che il mio 
Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere 
dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la 
mia carne vedrò Dio. Sì io lo vedrò, io stesso e i miei 
occhi lo contempleranno e non un altro”. Questo 
momento di silenzio e di preghiera ci aiuta anche a 
fissare nella memoria e nel cuore i tratti di queste 
persone care che sono state don Franco e don Pino, 
perché la morte non seppellisce tutto ma solo quella 
parte di noi che soggiace alla legge della natura. 
Insieme alla certezza della resurrezione restano gli 
affetti, i ricordi, la memoria del bene che una persona 
ha compiuto e voluto. Vedete, ogni volta che celebro 
un funerale, e non abbiamo neanche potuto fare 
questo di questi tempi, molti sono morti ma potremmo 



chiamarli scomparsi. Ogni volta che celebro il funerale 
di un Sacerdote mi appare sempre più evidente come il 
nostro presbiterio diocesano, con i nostri preti, sia un 
ambito veramente ricco di personalità straordinarie per 
valori umani e per santità di vita. Certo è difficile 
raccontare a parole una vita e ancor più parlare del 
ministero di un prete. Ci sono cose che rimangono 
custodite nel Signore che solo conosce i segreti del 
cuore e della riservatezza che questo ministero 
comporta. 
Sono tanti i ricordi di questi nostri Sacerdoti e ciascuno 
li conserva nel cuore. Sono tante le persone, le 
istituzioni che hanno un debito di riconoscenza nei 
confronti di don Franco e di don Pino.  
Per don Franco c’è il ricordo dell’oratorio di Dergano 
che l’ha visto giovane prete con i ragazzi, quello di 
Sant’Eugenio al Turchino a Milano, e c’è questa 
Parrocchia alla quale egli ha voluto bene ed è rimasto 
qui diciassette anni, c’è il Perini dove ha terminato i 
suoi giorni e il Girola dove ha fatto il Cappellano.  
Per don Pino c’è il Seminario dove è stato Direttore 
Spirituale, dove ha potuto approfondire i suoi studi di 
Teologia e Filosofia; la Parrocchia di San Giorgio a 
Varese e poi tre Parrocchie dove è stato Parroco: 
sempre Varese, San Giulio di Castellanza, Concorezzo 
e infine la Parrocchia di San Giovanni Battista alla 
Bicocca in Milano. Ognuna di queste Comunità li ha 
visti servitori appassionati dell’annuncio dell’Amore di 
Dio tra la gente. E allora, mentre ciascuno conserva i 
propri ricordi, io voglio fare l’elogio del prete comune 
così come sono stati questi nostri due Sacerdoti, quelli 
che vivono con dedizione esemplare il quotidiano in 
coerenza con la loro vocazione e sono tanti nel nostro 
Presbiterio questi Sacerdoti. Essi riprendono in mano 
ogni giorno il loro ministero come dono di Dio e come 
impegno concreto verso i fratelli, rimanendo fortemente 
ancorati in un rapporto personale con Gesù che amano 
con cuore indiviso sentendosi quei servi inutili di cui 
parla il Vangelo. Sì, si tratta di preti comuni che 
lavorano in mezzo alla gente, si dedicano ad essa 
senza risparmio, arrivano alla sera stanchi avendo però 
trovato nella giornata il tempo per la preghiera, 
nell’esercitare la carità con gesti che magari nessuno 
conoscerà ma che Dio vede nel segreto, e premierà. E 
trovano anche uno spazio per pensare e per ricordarsi 
del senso che ha il fare tutto questo nella loro vita e 
così riescono ad amare Dio, la loro vocazione e la 
propria gente. Vorrei collocare il ricordo di queste 
persone care nel tempo difficile che stiamo vivendo e 

pregare anche per tutte le persone, amici, parenti - 
magari qui c’è qualcuno che ha perso in questa 
pandemia i suoi cari - persone magari a noi ignote che, 
dicevo, più che morte a volte sono scomparse. 
Nessuno presente alla loro morte, non una mano che 
stringesse la loro, non una parola di conforto, ma Dio 
era con loro. In questi giorni la morte è entrata con 
prepotenza nelle nostre case, la nostra società aveva 
operato una censura, una rimozione della morte, la 
nascondevamo. Le immagini dei giorni trascorsi ce 
l’hanno fatta vedere da vicino e a volte in modo tragico, 
molti ne hanno parlato, mi chiedo quanti si saranno 
posti una domanda ineludibile: “E dopo la morte? Dove 
sono questi nostri cari?” Mi è parso allora di vedere, più 
che rimosso, il pensiero della morte, oggi fosse 
rimossa la fede nella Speranza cristiana di una Vita 
oltre la vita della vita Eterna. Ringraziamo il Signore 
che ci dona di credere nella vita eterna.  
E infine l’ultimo pensiero: E’ la meditazione che fa 
sorgere in noi il pensiero della morte. Vedete: la morte, 
il pensiero della morte è fondamentale per vivere bene; 
se pensassimo di più alla morte ci vorremmo tutti un 
poco più bene! E’ segno di saggezza pensare alla 
morte perché questa consapevolezza del limite del 
nostro esistere ci dà la misura giusta della Vita. Se uno 
non pensa mai alla morte rischia di assumere davanti 
alla vita e agli altri lo sguardo arrogante di chi si sente 
signore, padrone. No siamo qui tutti avventizi, tutti 
mortali. Quando ci si trova a guardare in faccia alla 
morte si è portati a vedere la vita con una sensibilità 
diversa, con una mitezza d’animo che ci rende più 
umani; vedete, per nostra fortuna in Paradiso non 
entrano le cose che solitamente quaggiù si pensa 
facciano grande una vita. Di là, porteremo solo il bene 
compiuto: fosse anche un bicchiere d’acqua fresca 
dato a un fratello, dice il Signore ”Te lo restituirò”. Papa 
Francesco ha una frase icastica che rende molto la 
cosa e che dice ”il sudario della morte, quel lenzuolo 
che ci metteranno sopra, non ha tasche!” Di là 
porteremo solo il bene compiuto, e di qua lasceremo il 
bene voluto. Se ci pensate, le persone che ricordiamo 
di più sono quelle che ci hanno voluto più bene! Allora 
per il bene che questi fratelli hanno compiuto, specie 
quello rimasto nascosto alla riconoscenza degli uomini, 
il Signore Misericordioso doni loro la ricompensa e li 
accolga nella Sua casa e, per il bene che hanno voluto, 
che ci hanno voluto, siano sempre ricordati da tutti noi 
con affetto e riconoscenza. 

(da una nostra registrazione)
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DECRETO ARCIVESCOVILE 
- Arcidiocesi di Milano - 

In data 22 DICEMBRE 2020 l’Arcivescovo ha decretato l’unione dei due decanati 
Niguarda e Zara. Il nuovo decanato si chiamerà NIGUARDA-ZARA. 
 

 
 

NOMINA 
- Decanato Niguarda-Zara - 

In data 1° FEBBRAIO 2021 l’Arcivescovo ha nominato PADRE LUCA ZANCHI, 
Sacramentino, Prevosto di Sant’Angela Merici, Decano del decanato 
Niguarda-Zara. Sostituisce i due precedenti decani: don Mario Maggi (Zara) e 
don Giuseppe Buraglio (Niguarda). 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

 

dal 16.2 al 31.3.2021 
 

FUNERALI 
 febbraio 2021: Tenda Maria Luisa ved. Supino, Carpani Virginia in Pedrazzi, Ravasi Eriede ved. 

Rossi, Testa Vincenzo Tommaso, Gazzarri Maria Grazia. 
 marzo 2021: Baraldi Voltano, Beccati Giovanni, Tombola Rino, Morotti Maddalena ved. 

Vavassori, Magnani Giuseppe, Comerlati Dario, Marelli Erminio. 
 

 

prossime celebrazioni dei BATTESIMI 
domenica ore 16: 11 aprile – 9 maggio – 13 giugno – 27 giugno 

 

 

Domenica 2 maggio, alla Messa delle ore 11,30: Celebrazione degli 
ANNIVERSARI MATRIMONIALI: 1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,56,57,58….. 

Non ci sarà il rinfresco dopo la Messa – Iscriversi in Sagrestia 


