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        AUGURI BUONA PASQUAAUGURI BUONA PASQUAAUGURI BUONA PASQUAAUGURI BUONA PASQUA    

        

Vangelo di Pasqua   

Giovanni 20,1-9  

EGLI DOVEVA RISUSCITARE DAI MORTI 

  

 

 Il primo giorno della setti-

mana, Maria di Màgdala si re-

cò al sepolcro di mattino, quan-

do era ancora buio, e vide che la 

pietra era stata tolta dal sepol-

cro. Corse allora e andò da Si-

mon Pietro e dall’altro discepo-

lo, quello che Gesù amava, e 

disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-

sto!». Pietro allora uscì insieme all’altro di-

scepolo e si recarono al sepolcro.   Correvano 

insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 

più veloce di Pietro e giunse per primo al se-

polcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 

entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, 

che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò 

i teli posati là, e il sudario  che era stato sul 

suo capo  non posato là con i teli, ma avvolto 

in un luogo a parte.                                          

 Allora entrò anche l’altro discepolo, che 

era giunto per primo al sepolcro, e vide e cre-

dette. Infatti non avevano ancora compreso 

la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 

dai morti.  



L’INTELLIGENZA DELLA FEDE 

  

 Rapida e vivace si presenta la prima Pasqua cristiana de-

scritta da san Giovanni: tutti corrono, la mattina del giorno che ha 

fatto il Signore! 

Incontriamo in primo luogo Maria Maddalena, che vive il momento 

delle lacrime e della crisi: deve ancora imparare a vivere l’assenza 

del Cristo. La donna scopre il sepolcro aperto e vuoto, e subito teme 

che il corpo del Signore sia stato portato via. Vittima dell’odio, Ge-

sù sarebbe stato perseguitato anche nella tomba? La Maddalena 

corre ad avvertire gli amici di colui che, un giorno, l’aveva liberata: 

«Avete visto l’amato del mio cuore? » Giovanni, nel suo vangelo, pre-

senta più di una volta Simon Pietro insieme al discepolo che Gesù 

amava: il secondo precede sempre il primo con la rapidità delle sue 

intuizioni, in cui lo slancio del cuore ha un posto preponderante. 

 Li troviamo qui, mentre corrono verso il sepolcro, dove l’altro 

discepolo arriva prima del capo degli apostoli. Si china sulla tomba 

vuota, ma si ferma interdetto: nell’apertura spalancata attraverso 

cui Pietro deve precederlo per accreditare, a suo tempo, il mistero 

dell’assente, si vedono le bende a terra e il sudario accuratamente 

piegato in un angolo.  

 Non è dunque possibile pensare all’ipotesi del furto del cada-

vere. Mentre Pietro si interroga, senza comprendere, il discepolo che 

Gesù amava ha già colto ciò che è accaduto.  

 Grazie all’intelligenza della fede, che si muove su un piano 

diverso da quello delle prove evidenti, egli intuisce che il corpo non 

può essere stato portato via. 

 Nei panni funerari abbandonati e ripiegati, legge i segni di 

una risurrezione definitiva: la vita ha spodestato la morte e le ha 

strappato il suo dominio! 

 Davvero, soltanto l’amore sa vedere chiaramente; vede e crede, 

e avanza verso colui che porta in sé il pieno significato di ogni cosa: 

Gesù vivente ormai per tutti i secoli.  

  

 

COMUNICAZIONI 

- Domenica 27 03 PASQUA -  Solennità                                 

- orario Ss Messe 9:00 - 10:30 - 19:00                                     

- Lunedì 28 03 Festività dell’Angelo orario festivo        

Ss Messe:  9:00 - 19:00 (sospesa la Messa delle 10:30)  

- Martedì 29 03  ore 16:00 Catechesi con don Lino                  

- ore 16:00 Ss Messa in memoria di Gianna Gregolin cele-

brata da Mons. Brazzale 

- Mercoledì 30 03 ore 16:00 gruppo liturgico con don Lino  

- Giovedì 31 03 ore 21:00 Corale San Giuseppe  prove di canto      

- Sabato 02 03 ore 15:00 Catechismo con i ragazzi  

- Domenica 03 03  IIª di Pasqua in - Albis - Divina Mise-   

ricordia                    

cambia l’orario della celebrazione della Messa del 

mattino festivo: dalle ore 9:00 alle ore 8:30       

 

ORARIO FESTIVO CELEBRAZIONI EUCARISTICHE: 9:00 – 10:30 – 19:00 
Vigilie domenica e solennità: 19:00 

Feriale  19:00 -  Sabato 19:00  

CONFESSIONI: ogni giorno prima e dopo le cel. eucaristiche + sabato pom. 

SCUOLA MATERNA: tel. 0498719494 

CENTRO PARROCCHIALE: tel. 0498718626 (è lo stesso della canonica) 

Orario apertura: feriale 16:00 - 19:00; festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00 

UFFICIO PARR.LE: tel. 049 871.8626                                         
- e-mail: parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com 

sito parrocchiale: www.parrocchiasangiuseppepd.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                        

 


