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III  DOMENICA  DI  PASQUA

SAN MARCO EVANGELISTA
Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina, da famiglia be-
nestante. San Pietro, che lo chiama «fi glio mio», lo ebbe certamente con sè nei 
viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Oltre 
alla familiarità con san Pietro, Marco può vantare una lunga comunità di vita 
con l’apostolo Paolo, che incontrò nel 44, quando Paolo e Barnaba portarono 
a Gerusalemme la colletta della comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba 
portò con sè il giovane nipote Marco, che più tardi si troverà al fi anco di san 
Paolo a Roma. Nel 66 san Paolo ci dà l’ultima informazione su Marco, scri-
vendo dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene aver 
bisogno dei suoi servizi». L’evangelista probabilmente morì nel 68, di morte 
naturale, secondo una relazione, o secondo un’altra come martire, ad Alessan-
dria d’Egitto. Gli Atti di Marco (IV secolo) riferiscono che il 24 aprile venne 
trascinato dai pagani per le vie di Alessandria legato con funi al collo. Getta-
to in carcere, il giorno dopo subì lo stesso 
atroce tormento e soccombette. Il suo cor-
po, dato alle fi amme, venne sottratto alla di-
struzione dai fedeli. Secondo una leggenda 
due mercanti veneziani avrebbero portato il 
corpo nell’828 nella città di Venezia. 
La fi gura dell’evangelista Marco, è cono-
sciuta soltanto da quanto riferiscono gli Atti 
degli Apostoli e alcune lettere di s. Pietro e 
s. Paolo; non fu certamente un discepolo del 
Signore e probabilmente non lo conobbe 
neppure, anche se qualche studioso lo iden-
tifi ca con il ragazzo, che secondo il Vangelo 
di Marco, seguì Gesù dopo l’arresto nell’or-
to del Getsemani, avvolto in un lenzuolo; i 
soldati cercarono di aff errarlo ed egli sfuggì 
nudo, lasciando il lenzuolo nelle loro mani.



Quel ragazzo era Marco, fi glio della vedova benestante Maria, che metteva a disposi-
zione del Maestro la sua casa in Gerusalemme e l’annesso orto degli ulivi.
Nella grande sala della loro casa, fu consumata l’Ultima Cena e lì si radunavano gli 
apostoli dopo la Passione e fi no alla Pentecoste. Quello che è certo è che fu uno dei 
primi battezzati da Pietro, che frequentava assiduamente la sua casa e infatti Pietro lo 
chiamava in senso spirituale “mio fi glio”.

Il Vangelo
Il Vangelo scritto da Marco, considerato dalla maggioranza degli studiosi come “lo 
stenografo” di Pietro, va posto cronologicamente tra quello di s. Matteo (scritto verso 
il 40) e quello di s. Luca (scritto verso il 62); esso fu scritto tra il 50 e il 60, nel periodo 
in cui Marco si trovava a Roma accanto a Pietro.
Il racconto evangelico di Marco, scritto con vivacità e scioltezza in ognuno dei sedici 
capitoli che lo compongono, seguono uno schema altrettanto semplice; la predica-
zione del Battista, il ministero di Gesù in Galilea, il cammino verso Gerusalemme e 
l’ingresso solenne nella città, la Passione, Morte e Resurrezione.
Momento culminante del suo Vangelo, è la professione del centurione romano paga-
no ai piedi di Gesù crocifi sso: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”, è la piena 
defi nizione della realtà di Gesù e la meta cui deve giungere anche il discepolo.
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CONVOCAZIONE del CONSIGLIO PASTORALE
Abbiamo vissuto un anno decisamente pesante e ancora non siamo nella con-
dizione di fare grandi progetti... dipendiamo ancora dalla pandemia. Possiamo 
e dobbiamo lanciare messaggi di speranza... ce lo impone la Pasqua, ce lo sug-
geriscono papa Francesco e il vescovo Mario. Stiamo puntando ora sulle prime 
comunioni, ma ci prepariamo a compiere qualche passo in più. Sentiamo il biso-
gno di fare un bilancio del tempo della pandemia, e di pensare al futuro. Voglia-
mo provare a riorganizzare la parrocchia e per questo convochiamo il consiglio  
pastorale per il giorno martedì 27 aprile ore 20.30 in chiesa parrocchiale. E’ 
necessaria la puntualità per rispettare il coprifuoco e tornare quindi alle proprie 
case entro le 22:00

ALCUNI SPUNTI POSSIBILI 
1   Rifl essione libera sulle numerose indicazioni della lettera di Delpini
2   Considerazioni sulle nostre celebrazioni quaresimali e pasquali
3   La vita come vocazione: proposte per la Giornata mondiale delle vocazioni
4   La catechesi al tempo della pandemia
5   Programmi e proposte per il mese di maggio
6   L’oratorio estivo.



Sabato 17 aprile III di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Grammatica Luigi - fam. Toff olatti - 
   Crespi Luigi; Zadra Mario, Arcangelo e Tullia; padre Gianni Archidi; 
   Prina Pietro ed Adelaide; Penati Edoardo e fam.; Lamura Giovanni; 
   Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e Maria Rosa;

Domenica 18 aprile  
  ore 08:00   S. Messa festiva
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: Laici/e volontari della parrocchia;

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

Lunedì 19 aprile  Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Beretta Maria e fam.;   

Martedì 20 aprile Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Mercoledì 21 aprile S. Anselmo d’Aosta, vescovo  
  ore 17:30  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Cavallaro Carlino; suor Candida Villa;

Giovedì 22 aprile Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Caspani Angelo, Ambrogina e fam.;

Venerdì 23 aprile S. Giorgio, martire
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Sabato 24 aprile IV di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; 
   Neri Attilio, Angela e fi glio; De Gaspari Giovannina e Lovi Enrico;

Domenica 25 aprile  S. MARCO EVANGELISTA
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, 
   Corti Giuseppe e Varischi Omobono; don Giuseppe
  ore 10:30   S. Messa di Prima Comunione
   Intenzioni: Sacerdoti, religiosi e religiose di Trecella;

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Edoardo; Manzoni Adele e fam.;   

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:   
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale 


