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SANTA PASQUA
La luce della Pasqua nasce dal più profondo buio della notte, la notte della morte! La luce della Pasqua illumina ogni
umana tenebra perché essa è sprigionata
da Dio dalla “madre di tutte le tenebre”: il
sepolcro, la tomba.
Noi tutti stanotte, splendidamente rappresentati da Maria Maddalena, eravamo
smarriti e rivolgevamo il nostro sguardo al sepolcro, come un
gregge che corre verso il baratro della morte.
È il grido di dolore dell’umanità che orfana e smarrita soffre e
piange. È il grido dell’umanità che soffre nei bambini che muoiono di fame, nei poveri profughi, nei morti delle bombe e di ogni
egoismo umano. È il grido di chi si sente solo in città ricche di
tutto ma povere d’amore. Un dolore che la chiesa a partire da
Papa Francesco ci invita ad accogliere, a consolare con
l’annuncio della gioia cristiana.
Ma nel cuore della notte…anzi dal cuore di ogni notte…, che è la
morte frutto del peccato, si alza il grido “cristiano” di gioia e di
esultanza “perché questo è il giorno che ha fatto il Signore” (salmo 118): Maria, la discepola che incarna qui tutta la comunità dei credenti, è invitata da Cristo a voltarsi indietro: …ed
ella si voltò ed esclamò Rabbuni, Maestro! Ella non solo si deve
voltare fisicamente… ma deve “convertirsi”…ancora una volta e
credere, capire, accogliere ciò che mai è stato udito prima di allora.
Il Signore Gesù è risorto come aveva predetto. Dopo aver
preso su di sé il male del mondo e i suoi peccati… conduce la
nostra umanità, che aveva assunto nell’incarnazione, alla promessa terra del Paradiso… nel seno del Padre.
Per far compiere anche a noi questo cammino il Maestro sceglie
dodici poveri uomini e un pò di donne che elegge come suoi amici, fratelli e discepoli. Scelti per “stare con Lui e per annunziare il
Vangelo”, ossia la buona notizia della sua risurrezione.
La notizia cioè che ogni nostra tenebra in Lui può essere rischiarata, che ogni peccato può essere perdonato, che non c’è nulla
più grande del suo amore per noi. Egli ci ha amato così tanto da
sconfiggere la morte per noi… morendo come ognuno di noi! E di
questo noi oggi siamo testimoni. Egli è risorto, è vivo… è nella
vita piena. Non è solo tornato a questa fragile e mortale vita…
ma è vivo ed è col Padre, cioè è “tornato al cielo” da cui era venuto.
A noi tutti è affidato questo messaggio pasquale: il Signore Gesù
è vivo e ci invita a seguirlo in questo cammino verso il Padre:
“non mi trattenere ma va dai miei fratelli e dì loro di aspettarmi in
Galilea, là mi vedranno”.
In Galilea… dove tutto è cominciato. In Galilea tutto ricomincia: la
vita ha ormai un altro senso, è inserita in un orizzonte infinito…
perché la morte è stata sconfitta ed è stata tramutata nel passaggio, della pasqua… la porta stretta, attraverso cui tutti possono
tornare alla casa del Padre. Alleluia! Un augurio di santa Pasqua
a noi che ormai siamo messaggeri e portatori di questa pace…
Vostro p. Vincenzo

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM: 16
LUN 17:
MER 19:
GIO 20:

VEN 21
SAB 22:
DOM 23:

Santa Pasqua del Signore
Lunedì dell’Angelo 8,30-18,00
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap.
ore 19,00 - formazione educatori giovani
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,00 - confessioni ragazzi - prime comunioni
ore 18,30 - formazione catechiste
ore 10,00 - catechesi 1-3-4 anno
ore 10,00 - confessioni ragazzi - prime comunioni
ritiro per tutti i ragazzi della Prima Comunione
dopo la Messa delle ore 11,15 - battesimi

QUARESIMA DI FRATERNITA'

2017.

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.
Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e abbandonati
del Tamil Nadu, in India.
Offerte raccolte nelle scorse settimane € 3.854,63
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 570,00
Nella cassetta in chiesa: 1.362,10
Nelle cassettine dei ragazzi del catechismo: 929,000
Offerta di una famiglia: 1.000,00
Offerta di una famiglia: 150,00
Offerta di un collaboratore: 150,00

Totali: 8.015,73
Non ci sono parole per dire grazie alle tante persone che
con grande generosità hanno partecipato a realizzare questo segno evangelico, di amore, fratellanza e solidarietà
verso i fratelli meno fortunati!
Grazie di cuore, a nome dei 12 ragazzi, di d. Mariolino Parati e dei confratelli Indiani, del nostro Parroco, don Agostino
e confratelli e del Gruppo Missionario. “Quello che avete
fatto al più piccolo di voi, lo avete fatto a me”. Dice Gesù.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 28 maggio 2017 - ore 11,15
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2016 e poi chi ricorda
il 5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45°. Ma soprattutto
il 25° - 50° - 60° - 65° di matrimonio.

Soggiorno a Cervia
Dal 27 maggio all’11 giugno.
Iscriversi martedì 19 aprile - dalle 15,15 alle 16,30
presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200

Locali climatizzati e camere ristrutturate
Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.
Il codice da inserire per farlo è: 97766080010

Con alcuni pensieri di
Papa Francesco
auguriamo una Santa Pasqua
a tutta la Comunità
Buona Pasqua! Portate nelle vostre famiglie e
nei vostri Paesi il messaggio di gioia, di speranza e di pace che ogni anno, in questo giorno, si
rinnova con forza: il Signore risorto, vincitore del
peccato e della morte, sia di sostegno a tutti,
specie ai più deboli e bisognosi;
Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è
più forte del male e della stessa morte;
Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza
della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno;
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all'orgoglio
che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del
perdono e della pace. E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la vendetta in perdono,
la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero;
Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato
nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza;
La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere
umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è
festa di risveglio e di rigenerazione;

