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Domenica di Pasqua 
 

“Questo è il giorno 
fatto dal Signore;  
rallegriamoci e in  
esso esultiamo”. 

 

Carissimi, 
siamo giunti a celebra-
re la gioia della Pa-
squa, la gioia di Colui 
che ha sconfitto la 
morte e risorgendo ha 
ridonato a tutti la vita. 
L’esperienza di Cristo 
non è rimasta al tem-
po passato ma si realizza oggi per noi come annuncio di 
vita eterna e di gioia. Certamente siamo invitati a non di-
menticare come la vita per noi ci è stata conquistata da 
Cristo Signore. 
Ascoltando la Parola dei Profeti siamo sollecitati a  ripen-
sare a tanta storia che si è sviluppata lungo i secoli e come 
è stata letta e interpretata. Il fatto della risurrezione di 
Cristo è stato un momento di trepidazione e di gioia ma 
non tutti hanno creduto. 
L’annuncio che risuona nella nostra liturgia è quello che è 
stato ripetuto a più persone ed oggi a noi: “Cristo è Risor-
to ed è vivo”. 
Quale impatto sul mondo di oggi? Quale risonanza nella 
coscienza di tante persone? C’è stupore in me?. 
Maria di Magdala piange sulla tomba vuota ma poi ricono-
sce la voce di Cristo che la chiama. 
I discepoli, alla notizia, non credono subito e mandano 
Pietro e Giovanni per esserne sicuri. Cristo incontra a più 
riprese persone per confermare che è vivo. Paolo dice che 
è apparso anche a lui. Cristo conferma nella fede. 
 O cristiano, la tua fede ha bisogno di conferme? 
 O cristiano, la tua fede crede che Gesù è vivo? 
 O cristiano, la tua fede cerca ancora segni più forti per 

essere certo che Dio non è bugiardo? 
 O cristiano, la tua fede è ricca di dubbi oppure ha matu-

rato che Pasqua è il giorno del tuo “passaggio”? 
Oggi è giorno di festa, non ve ne accorgete? 
Oggi nel deserto una strada si è aperta. 
Cristo viene a liberarci ma da che cosa? 
Chi ha ancora paura; chi ha ancora angoscia; chi ha ancora 
dubbi; chi ha ancora morte; chi ha ancora peccati; chi… 
Il Cristo, rivoluzionario nell’amore, ci offre la sua miseri-
cordia e la vita nuova perché ogni uomo e donna possa 
fare esperienza di questo Dio e portarlo fino agli estremi 
confini della terra. Il Signore conta su di te. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
LUN 28: Lunedì dell’angelo - Ss. Messe: 8,00-10,00-18,00 
MER 30:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 17,00 -  incontro Soci San Vincenzo 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 31: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 03 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adora-

zione in chiesa.  
 ore 19,00 - Santa Messa in via Gonin in onore della 

Divina Misericordia 
 Esce Camminare Insieme  

Quaresima di FraternitàQuaresima di Fraternità  
    

Offerte raccolte per il progetto: “Una casa di 

accoglienza  per i giovani poveri di Bissau”. 
Offerte raccolte le scorse settimane € 2.773,60 

Cassettine ragazzi catechesi € 743,34 

Via Crucis € 606,32    

offerta Gruppo CARPE DIEM € 262,00  

Bambini della Scuola di Via Cascina Corba € 380,33 

Offerta da una Famiglia € 750,00 
 

Totale: 5.515,59 
 

Grazie, grazie, grazie! 

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor 

Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri 

Giuseppini in Romania. Il codice da inserire per farlo  è: 

97766080010 

Rinnovo tessera Anspi  
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci 
ANSPI. Iscriversi da don Agostino.  

Il costo della tessera è 10 euro. Grazie! 

Carissimi benefattori della Parrocchia Murialdo, 

nella gioia della Risurrezione auguriamo a tutti voi 

una Buona e Santa Pasqua! Che lo Spirito del Pa-

dre faccia di noi uomini risorti con Cristo nella luce  

della vita! Con stima e riconoscenza grande vi sa-

luta la Comunità  delle Apostole del S. Cuore di 

Gesù della missione di Bohicon - Benin e suor  

Bertilla 



PASQUA nella Storia 

 

LA PASQUA EBRAICALA PASQUA EBRAICA  

  
Nell'antico Israele la Pasqua era prima una festa di nomadi, poi una festa di 
contadini, fino a quando, ai tempi del re Giosia, si diffuse l'uso, di celebrare 
la Pasqua al tempio di Gerusalemme.  
Ciò che ha cambiato il senso di queste feste antiche è stato il fatto di averle 
riferite ad un evento storico: l'uscita dall'Egitto. Così è nata la pasqua ebrai-
ca: non è più una festa di pastori né una festa di contadini, bensì un 
«Memoriale» dell'uscita dall'Egitto di Mosè con gli Israeliti. Da quel tempo 
il popolo celebrerà ogni anno il «Pesah», sacrificio pasquale, facendo memo-
ria della liberazione  dalla schiavitù in Egitto e il passaggio del Mar Rosso, ri-
conoscendo in essa le gesta misericordiose di Dio. 

Nell'Antico Testamento alla domanda: “che significa questo atto di culto?”, viene risposto:  
1. la festa di Pasqua ricorda il «passaggio di Dio» che libera e salva (risparmia le case degli israeliti mentre colpi-

sce quelle dei loro nemici); 
2. «il passaggio del popolo» (Mar Rosso), che è salvato grazie all'intervento di Dio. 
«Questo giorno sarà per voi un “memoriale”: lo celebrerete come 
festa del Signore di generazione in generazione» (Esodo 12, 14). 
«Memoriale» vuol dire: 
 richiamare alla memoria di tutti l'amore di Dio che è grande; 
 rendere presente ogni anno il passaggio del Signore che è salvezza; 
 diventare contemporanei dei nostri padri. 
 

LA PASQUA CRISTIANALA PASQUA CRISTIANA  

  
Luca dice: «I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 
per la festa della pasqua. Quando Gesù ebbe 12 anni essi vi salirono 
di nuovo secondo l’usanza». 
E' dunque a quest'età che Gesù celebrerà per la prima volta questa 
festa carica di tanta storia del suo popolo. A 33 anni diviene lui stes-
so l'Agnello pasquale, dando così compimento a ciò di cui l'antica 
pasqua era soltanto prefigurazione.  
Giovanni definisce la morte di Gesù «il suo passaggio da questo 
mondo al Padre». 
Nell'evento storico della morte di Gesù, Giovanni vede realizzata la 
parola «l'Agnello che toglie i peccati del mondo», e Paolo dice: 
«Cristo morì per i nostri peccati ... è risuscitato per la nostra salvez-
za». 
La storia svela ciò che è accaduto e come è accaduto; la solennità fa 
sì che il passato non sia dimenticato: non nel senso che lo realizza, 
ma nel senso che lo celebra attualizzandolo nell’oggi.  

La pasqua ebraica festeggia la liberazione del popolo ebreo dal-
la schiavitù dell’Egitto.  

La Pasqua cristiana glorifica il sacrificio del Figlio di Dio, Gesù di 
Nazareth, che dopo essere stato crocifisso, risorge per liberare gli 
uomini dal peccato.  

Concetta Ruta 

Venerdì Santo!  

 

Preghiera a Gesù Crocifisso 

 
Gesù Crocifisso, noi veneriamo devoti 
il legno prezioso della croce da cui è 
venuta la nostra salvezza. 
Tu hai lasciato che le nostre mani ti 
inchiodassero sulla croce per dirti che 
il tuo amore è vero e irrevocabile! Da 
quella croce o Gesù tu ci parli, 
c’insegni il perdono e noi vogliamo 
donarlo ad amici e nemici; ci prometti 
il giorno beato del paradiso e noi vo-
gliamo sperarlo e meritarlo; ci indichi 
la Madre e noi devoti l’accogliamo, 
conforto dei nostri affanni.  
Sulla croce, o Gesù il tuo costato si è 
aperto  perchè tutto il creato vi trovi 
rifugio e conforto.  
Dalla croce, Signore, ci doni lo Spirito 
nel quale insieme con te, diciamo: Pa-
dre Nostro! 
O Gesù crocifisso, abbi pietà di noi 
peccatori, il tuo perdono e la tua gra-
zia, siano sempre con noi! Amen  

Luigi Corlianò 


