
     

Lo “staurogramma” segno della fede in Cristo. 
 

I simboli sono icastici ed efficaci a dire molto di noi, 
addirittura della nostra fede, già in antico ne divenivano 
proclamazione, oggi spesso non più percepita.  

Lo staurogramma (lo dice la parola presa di peso dalla 
lingua greca) è lο scrittο, il segno tracciato della croce: 
σταυρός (stauròs) è il palo, la croce; gramma – lo 

troviamo in molte espressioni ormai nostre – è la lettera, il segno di 
scrittura. In verità però dice molto di più; è, cioè, già materialmente, un 
segno della fede, una espressione pensata, di fede. È interessante 
esaminarlo nei suoi tratti semplici e nelle aggiunte simboliche. 

Innanzitutto si compone di due grandi lettere greche: la “χ”, (chi, ne è 
pronuncia) e la “ρ” (qui si pronuncia: ro) che sono le prime lettere della 
parola Χριστὸς (ovvio: Cristo). 

Lo stesso e famoso “χρ” (chirò) che altrimenti organizzato forma il 
“crismon” ( ) il nome di Cristo inteso in senso glorioso di risorto. 

Nello staurogramma la prima lettera è resa come una croce cui è 
sovrapposta (aggiungendo una semplice ansa) la seconda: si ha così 
l’evidenza del segno della redenzione. 

L’aggiunta della prima e dell’ultima lettera dell’alfabeto greco – 
curiosamente l’uso, non è insignificante, fa maiuscola la prima, l’“Α” 
(alfa) e piccola l’ultima: “ω“ (oméga) – vien a significare inizio e fine, 
nascita e morte, qui legata alla croce che è nome di Cristo, cioè il 
consacrato e salvatore, dichiara la fede che Cristo sia tutto, principio e 
fine. 

Ancor interessante è notare che talvolta la due lettere minori (A e ω) 
sono invertite (ω e A) diventano allora proclamazione della risurrezione: 
Cristo sulla croce, muore, ma risorgendo, ci dà la vita. 

Diamo riconoscente conto:  
Per le vetrate nella bussola trasparente 20 EURO. Una signora offre € 47 per i 

fiori all’Assunta. 

112. 15 aprile 2018.     La “casa” del Padre.  -   La Vita è Gesù. 
Il brano evangelico d’oggi ci porta nell’estremo manifestarsi del 
Signore: il congedo dai suoi. Proviamo a intuirne qualche briciola. 
Gesù rassicura gli apostoli turbati dal suo ancor per poco star con 
loro e dal non poterlo prontamente seguire come vorrebbe Pietro: 
lui va a preparare un posto e assicura: “Nella casa del Padre mio ci 
sono molti posti”: c’è dunque luogo per loro, ossia per noi. 
Dobbiamo però qui legger bene: – Che cos’è la casa del Padre? 
Troppo istintivamente, pensando alla morte imminente di Gesù, il 
lettore spiccio, o poco avveduto, pensa al paradiso; altri, illuso 
d’affidarsi a tradizione antica, vi legge il Tempio: dimora di Dio. 
Dobbiamo però avere calibrata sensibilità nel porre l’espressione 
nell’intensità dei discorsi estremi di Gesù (quelli dell’Ultima Cena) 
e andare a profondità più significativa. Questa “casa”, questa 
dimora non è luogo, ma rapporto: è la famiglia, meglio la 
famigliarità col Padre – appunto Padre – (siamo figli nel Figlio!) La 
casa è la tenerezza di Dio cui siamo ammessi solo e definitivamente 
in Gesù morto e risorto. Lui è “via, verità e vita”. Facciamo breve 
considerazione. Via: dice rapporto ad una meta che intuiamo bene 
sia il Padre (o la casa nel modo sopra esplicitato). Anche la verità – 
pensiamoci un poco – è un astratto senza un oggetto (e ancora 
l’oggetto è il Padre: la sua relazione). Vita: qui siamo alla radice, 
proprio di Gesù: sempre nella sua comunione col Padre, perché – 
possiamo anche qui richiamarlo – la vita è di Dio, la vita è Dio; 
spesso, chi scrive, la dice prima caratteristica, realtà di Dio. Ben 
più autorevole l’afferma la Scrittura stessa proprio nello schiudersi 
del Vangelo che stiamo considerando, già nei primi enunciati, nel 
famoso prologo. “In lui era la vita” (lui è il Verbo, il Logos incarnato 
in Gesù) quel Verbo che “era presso Dio” (propriamente davanti a 
Dio). Lo stesso Verbo-Gesù-Vita sta per farci luogo, accoglienza 
nella casa di Dio: nella famiglia, nel cuore, nell’amore del Padre.
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Sabato 14 aprile Bianco 
Ore 18.15 S. Messa († 1. Pasqua Verità 2. Battista Mainetti) Ore 17.00 S. Messa († 1. fam. Frigerio Baresi 2. Michele e Nicola 3. Pietro e Maria Boschi)  

                            Domenica 15 aprile III di Pasqua Bianco                                

Ore 10.00 S. Messa († 1. Paolo e Giancarlo Rigamonti 2 don Emilio Parolini 3. David                           

Marku)  
Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa († 1. fam. Locatelli Raisoni 2 Enrico Panzeri)  

Ore 16.45 Adorazione della terza domenica del mese 
Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio don Bosco! (san Lorenzo) per la Festa dello Sport Vedrai che bello!  

(in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella palestra della Scuola Primaria) 

Lunedì 16 aprile Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 19.50 partenza con l’adobus da San Lorenzo per Scuola della Parola a Germanedo (Lecco) 

Martedì 17 aprile Bianco 
Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 18 aprile S. Galdino Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 a San Nicolò Team Educatori Ado 

Giovedì 19 aprile Bianco 
Ore 8.00 S. Messa († Ferdinando Merlo)  

Ore 18.00 all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco Incontro  decanale per ragazzi di I media 
Venerdì 20 aprile Bianco     

 Ore 17.30 S. Messa († Giuseppe e Carolina Colombo lg p 2031) 

Sabato 21 aprile Bianco 
Ore 18.15 S. Messa († 1. Pierangelo Ferrari 2.Pierantonia Merlo 3. Maria Zapelli e 

Luigi Casari) 
Ore 17.00 S. Messa († 1. Ponziano Merlo e Domenica Arrigoni 2.fam Goretti Poli 3.Arnalda 

e Peppino Goretti 4. Ludovina e Pietro Invernizzi e fam Secchi e Ferrari) 
Ore 15 a Lecco san Nicolò tutti i Cresimandi 

Ore 21.00 a Valmadrera “A night under the stars” festa decanale ado 

               Domenica 22 aprile IV di Pasqua Bianco    

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                  
Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio don Bosco! (san Lorenzo) Vedrai che bello! 

Alle ore 9.45 al COE di Barzio Ritiro comunicandi della IV primaria alle ore 15.30 la S. Messa con i genitori. 





   AVVISI.   
 

1. Nel pomeriggio all’Oratorio don Bosco Festa dello Sport. In caso di cattivo tempo ci convochiamo in 

Palestra. 

2. L’adorazione eucaristica della terza domenica del mese si terrà nel pomeriggio con una piccola variazione 

d’orario in anticipo di un quanrto d’ora: 16.45 – 17.45. 

3. Lunedì Scuola della Parola adolescenti: è prevista la partenza per Germanedo alle 19.45 dal parcheggio del 

campo 

4. Giovedì ai nostri ragazzi di prima media è offerto con i coetanei dell’intero decanato un gioioso incontro 

all’Istituto Maria Ausiliatrice di Olate di orientamento cristiano dei preadolescenti.  

5. Sabato nel pomeriggio alle 15.00, tutti i Cresimandi si troveranno a Lecco per visitare san Nicolò come 

chiesa simbolicamente episcopale. 

6. Sabato sera invece: Festa decanale Adolesceti a Valmadrera: “A night under the stars”. 

7. Domenica ventura il ritiro dei Comunicandi a Barzio presso il C.O.E. Ritrovo direttamente sul luogo alle 

9.45 poi i genitori sono invitati alla santa Messa conclusiva delle 15.30. 

 

 

 

 

 

 


