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È Pasqua.
Buona Pasqua.
Cristo è Risorto
ed è vivo
Per coloro che hanno vissuto a
contatto con Gesù la Pasqua è
stata un evento straordinario,
per la loro vita. Il sepolcro vuoto, in un primo tempo, ha creato un disagio e una tristezza.
Ma, seguendo i Vangeli nel racconto delle apparizioni e
manifestazioni di Gesù, la tristezza è diventata gioia e stupore perché il Cristo dona sempre serenità e pace.
L’esperienza del Vangelo e dei primi cristiani si connota
come il racconto e l’avvenimento centrale che trasforma la
fede da realtà accolta a realtà comunicata. Le espressioni
che sentiamo e usiamo anche noi per l’augurio pasquale
dovrebbero avere il sapore di una benedizione profonda che tocca tutta la vita. Pasqua come cuore della mia
vita, come relazione con Colui che è la vita.
A volte, la nostra Pasqua ha un sapore dolce-amaro perché
non lasciamo che il Risorto trasformi tutte le situazioni in
annuncio di speranza. Siamo, per certi versi, ancora dominati dalle nostre storie di tristezza e delusione, dal nostro
modo di vedere e gestire la vita. Il Cristo Risorto dice
ancora oggi con decisione e forza: Sono vivo, fidati di
me e lascia che sia Io la tua guida e il buon Pastore che
conduce su sentieri di largo respiro, verso pascoli erbosi. Cristo Signore donami la gioia non solo di dire che tu
sei Luce, Vita, Gioia, Parola, Eucaristia ma sappia seguirti, amarti, ascoltarti e condividere la tua stessa esperienza fatta di Morte e Risurrezione: questa è Pasqua;
questa è Buona Pasqua; questo significa che sei Risorto!
Don Giorgio Bordin - parroco

08-04-2012 - Pasqua di Risurrezione

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
LUN 09:
lunedì dell’Angelo: SS. Messe: 8,30, 10, 18.
MAR 10:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
MER 11:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 12:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 18,30 - Commissione Family 2012
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 14:
ore 14,00 - partiamo dal piazzale della chiesa per
partecipare alla Professione perpetua di
Suor Mirialm Fiori
DOM 15:
Ritiro e celebrazione della Festa del perdono per i
ragazzi dell’Anno della Fede
14/15
Orest 2012 - i nostri giovani vanno a Conegliano
per preparare insieme ai giovani delle
opere giuseppine del Nord Italia

Risurrezione è:
Il sorriso di Gesù che
illumina tutto il mondo,
è lo sguardo di Gesù
che arriva ad ogni uomo.
È il suo respiro che dà
vita ad ogni cosa rinnovando la creazione.
È la porta che si spalanca verso la vita infinita. È il
dono più grande che arriva ad ogni cuore che in Cristo
pone ogni speranza. È la speranza che si fa certezza.
È la certezza che rende ricca e libera la nostra anima.
Se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. Perciò, Risurrezione, è cielo aperto, luminoso e glorioso do-

ve Dio Padre ci riprende tra le sue braccia con lo
stesso amore con cui ha riaccolto suo Figlio Gesù.
(Fulvia Briasco)
Sabato 14 aprile 2012:

Professione Perpetua di Suor Miriam Fiori
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 13 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono sposati nel 2012 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35
-40-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.
SOGGIORNO AL MARE E AI MONTI
A Clusone: dal 30 giugno al 14 luglio presso l’Hotel Europa.
Costo euro 600,00 + spese viaggio. Caparra euro 200,00.
A Cervia: dal 4 al 17 giugno presso Hotel Annita. Costo €
560,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.
Iscrizioni in Parrocchia martedì 10 aprile alle ore 16,00.

Alle ore 14,00 - partiamo puntuali dal piazzale della chiesa per andare al Monastero di via Belotti e partecipare
alla consacrazione di Suor Miriam.

Quaresima di Fraternità 2012
Dall’immondizia al “fiore di Jerico”:
In questa settimana sono state raccolte: nelle cassette
dei bambini della catechesi: euro 1.355,70; nella Via Crucis: euro 419,85. Totale: 1.775,55
Grazie di cuore a tutti!

