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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
DOMENICA DI PASQUA 

 

Il primo giorno della se�mana, Maria di Màgdala si recò 

al sepolcro di ma�no, quando era ancora buio, e vide 

che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon 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 

posto!». 

Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 

al sepolcro. Correvano insieme tu� e due, ma l'altro di-

scepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Si chinò, vide i teli posa) là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 

entrò nel sepolcro e osservò i teli posa) 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 crede+e. Infa� non avevano 

ancora compreso la Scri+ura, che cioè egli doveva risor-

gere dai mor). 

Gv 20,1-9 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

Che la lingua pubblichi ormai queste cose, o donna, 

e le spieghi ai figli del Regno 

che a+endono che io, il Vivente mi risvegli. 

Corri, o Maria, a radunare in fre+a i miei discepoli. 

Io ho in te una tromba dalla voce possente: 

suona un canto di pace 

alle orecchie )morose dei miei amici nascos); 

quasi da sonno tu� risvegliali, 

perché vengano al mio incontro 

e che accendano le torce. 

Va` a dire: «Lo sposo si è svegliato, 
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uscendo dalla tomba, 

senza nulla lasciare dentro la tomba. 

Scacciate da voi, o apostoli, la mortale tristezza, 

poiché si è svegliato colui 

che offre agli uomini decadu) la risurrezione». 

Romano il Melode 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

L'alleluia è il canto del trionfo e della gioia: questo è 

infa� il suo primo insegnamento. Dice S. Leone: «Noi 

sappiamo bene che il più importante di tu� i misteri 

cris)ani è il mistero pasquale». Ed è giusto perché la 

risurrezione ci colloca nel vero centro della vita sopran-

naturale. 

Grazie al suo trionfo, il Cristo glorioso è diventato il 

contemporaneo di tu+e le generazioni: Signore del re-

gno dei viven), autore della vita. La verità è questa: la 

pietra angolare, il centro, il tu+o della nuova economia 

di salvezza è Cristo, il risorto... Certo, non vogliamo 

dire, neppure lontanamente, che si possa ignorare la 

croce e le sofferenze del nostro Salvatore, ma la croce, 

senza gli splendori della risurrezione, ci renderebbe i 

più miserabili tra gli uomini e farebbe del Cristo il più 

colpevole degli impostori. L'alleluia deve direi tu+o 

questo. 

Ma dall'alleluia riceviamo anche un'altra lezione. La sua 

parola d'ordine è: «Lodate Dio». Ora, noi dobbiamo 

essere degli alleluia viven), dalla testa ai piedi; fervidi 

adoratori del nostro grande Dio: Alleluia! Lodate Dio! 

Adorazione, ringraziamento, lode, benedizione: tu� 

ques) slanci fondamentali dell'anima religiosa Giovanni 

li descrive nell'Apocalisse, dicendo che si fondevano 

tu� in un'unica acclamazione densa di una sconfinata 

aspirazione religiosa: Alleluia! Lodate Dio (cfr. Apoc. 

19,1-6). 

Lambert Beauduin 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 20 Aprile 

ore 21:00 Veglia pasquale 

+ Domenica 21—Domenica di Pasqua nella Risurrezio-

ne del Signore. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Nino De Antoni. 

Lunedì 22—Lunedì fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.) fam. Be�ol. 

Martedì 23—Martedì fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 24—Mercoledì fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 def.ta Luisa. 

ore 19:00 def.ta Monica Bosche+o. 

Giovedì 25—Giovedì fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def. Francesco Auteri. 

Venerdì 26—Venerdì fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giorgio. 

Sabato 27—Sabato fra l’O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Aurora e Marisa. 

+ Domenica 28— II Domenica di Pasqua o “Della Divi-

na Misericordia”, O�ava di Pasqua. 

ore 8:30 def.ta Regina Gianesini. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba+esimo di Luigi Con). 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par)re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen<: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen<: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri<ro indumen< e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 23 Aprile 

• Questa se�mana il Gruppo liturgico è sospeso. 

Riprende la prossima se�mana. 

Mercoledì 24 Aprile 

• Catechesi per adul) con don Lino, ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 26 Aprile 

• Formazione catechis) parrocchiale, ore 21:00 in 

Canonica. 
 

Buona Pasqua 
 

La Pasqua è il giorno per far festa con il Signore che 

ha unito la nostra vicenda umana alla sua. Egli ha 

preso la nostra mortalità e ci ha donato la sua im-

mortalità. Per la sua morte e risurrezione non ab-

biamo più paura, sapendo che la nostra vita, unita a 

Gesù, è custodita dal Padre. 

L’augurio che ciascuno di noi, ba+ezzato in Cristo, 

possa esprimere una vita coraggiosa, illuminata dal 

giorno di Pasqua. Nessuna paura abi) il cuore di chi 

ha posto la sua fiducia nel Risorto! 

don Enrico 
 

Dopo la Se@mana Santa… Grazie! 
 

Al termine della Se�mana Santa e del Triduo pa-

squale è doveroso rivolgere un grazie a quan) si 

sono da) da fare per preparare la chiesa e seguire 

le celebrazioni. 

Chi nel vivo della liturgia, come Le+ori, chieriche� 

e musicis). Chi fuori della liturgia, a+raverso le puli-

zie della chiesa, le tovaglie degli altari da stendere, i 

banchi da sistemare e i fiori da comporre. Tu� in-

sieme per lodare il Signore che nella sua risurrezio-

ne ha fa+o nuova ogni cosa. Grazie a voi tu�, da 

parte della Comunità parrocchiale. 
 

Mese di Maggio 
 

Cominciamo a pensare il Mese mariano di Maggio e 

la tradizionale preghiera del S. Rosario per le vie e le 

case della Parrocchia. 

Come lo scorso anno, il lunedì sera il Rosario sarà 

recitato in chiesa, mentre per gli altri giorni si cerca-

no famiglie, condomini e vie che diano la disponibili-

tà per ospitare la preghiera. L’orario di inizio è le 

20:45. Comunicate al Parroco la data proposta. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta) raccol) € 1.955. 

Grazie per l’a+enzione e la sensibilità che con)nua a 

dimostrarsi alta e diffusa. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u)lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes<vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 28 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


