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domenica 17 aprile 2022 – Pasqua di Risurrezione
Atti degli Apostoli 10,34a.37-43; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9

“E vide e credette”
“Questo è il giorno che ha fatto il
Signore”. La Chiesa riconosce nella
Pasqua di Gesù l’agire meraviglioso di
Dio dentro la storia degli uomini: è in
atto una “nuova creazione” e se ci
lasciamo
coinvolgere
possiamo
diventare anche noi collaboratori di Dio
per la rinascita del nostro mondo. Nel
vangelo di oggi le prime testimoni di
questo “nuovo giorno” sono le donne:
sono testimoni di qualcosa di
straordinario, che sconvolge i loro piani.
Il giorno non si è ancora levato e Maria
di Magdala va al sepolcro nel buio della
notte. È soprattutto nel suo spirito e nel
suo cuore che c’è oscurità. E qui è bello
vedere come Gesù rispetta le nostre
notti! Maria, visto il sepolcro vuoto,
corre da Simon Pietro e Giovanni, che a
loro volta corrono al sepolcro. Pietro,
quando arriva, entra, guarda e non
pronuncia una parola. Guarda e rimane
perplesso. L’altro discepolo, che è più ve-

“Pasqua 2022”: acquerello di Anna Sorichetti

loce nel correre, è anche più rapido nella fede. È il solo a vedere i segni e a dedurre che
Gesù non è stato portato via: dei ladri non avrebbero perso tempo a svestire un cadavere e
a piegare accuratamente i teli e il sudario. Quel discepolo “vede e crede” che Gesù è
risorto. È più versato di Maria Maddalena e di Pietro nella conoscenza delle Scritture? No.
L’evangelista ci ricorda che fino a quel momento “non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti”. Ma c’è l’intuizione del cuore. Come
discepolo “che Gesù amava” egli era uno che l’amava a sua volta: tra loro si era stabilita una
comunione di amore. Così nel vuoto della tomba egli intuisce per primo l’accaduto. Così ci
viene presentato come modello per l’intuizione della fede, che si fonda in una comunione di
amore.

TRIDUO PASQUALE
giovedì santo 14 aprile – Cena del Signore
ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa crismale presieduta dal vescovo Claudio
ore 16.00: S. Messa “in Cena Domini”
ore 19.00: S. Messa “in Cena Domini” con il rito della lavanda dei piedi
venerdì santo 15 aprile – Passione del Signore
ore 16.00: Celebrazione della Via Crucis
dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni
ore 19.00: Celebrazione della Passione del Signore
sabato santo 16 aprile
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30: disponibilità per le confessioni
ore 21.00: Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
domenica 17 aprile – Pasqua di Risurrezione
SS. Messe alle ore 9.00 – ore 10.15 (sono invitati in modo particolare i ragazzi di 1^, 2^, 3^ e
4^ elementare dell’Iniziazione Cristiana) – ore 11.30 (sono invitati in modo particolare i
ragazzi di 5^ elementare e quelli delle medie del Tempo della Fraternità) – ore 19.00 – ore
21.00
Sono disponibili in chiesa, per chi lo desidera, le boccette con l’acqua benedetta nella Veglia Pasquale.

IL CROCIFISSO E’ RISORTO!
L’annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica
una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. La pandemia è
ancora in corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più
poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano
gli arsenali militari. Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l’annuncio di
Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento che dona la speranza che non delude:
“Gesù, il crocifisso, è risorto”. Non ci parla di angeli o di fantasmi, ma di un uomo, un uomo
in carne e ossa, con un volto e un nome: Gesù. Il Vangelo attesta che questo Gesù,
crocifisso sotto Ponzio Pilato per aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno
è risorto, secondo le Scritture e come Egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli. I
testimoni riferiscono un particolare importante: Gesù risorto porta impresse le piaghe delle
mani, dei piedi e del costato. Queste piaghe sono il sigillo perenne del suo amore per noi.

Chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello spirito, può trovare rifugio in queste
piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude. Cristo nostra
pace faccia finalmente cessare il fragore delle armi in Ucraina, in Siria, in Libia in Yemen e in
altre zone, circondate da un silenzio assordante e scandaloso … Non dimentichiamo mai
che noi siamo sanati dalle piaghe di Cristo (1Pt 2,24). Alla luce del Risorto le nostre
sofferenze sono trasfigurate. Dove c’era morte ora c’è vita, dove c’era lutto, ora c’è
consolazione. Che gli effetti benefici di questa guarigione si espandano in tutto il mondo.
Buona, Santa e serena Pasqua!

VITA DI COMUNITA’
lunedì di Pasqua 18 aprile
SS. Messe alle ore 10.15 e 19.00
ore 11.30-13-30: Pranzo di solidarietà Caritas
martedì 19 aprile
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 2
ore 21.00: prove di canto per la Corale Parrocchiale
mercoledì 20 aprile
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 21 aprile
ore 18.30: Animatori del Grest
ore 21.00: Comunità Capi Scout
venerdì 22 aprile
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/4
sabato 23 aprile
ore 16.00: ACR elementari
domenica 24 aprile – 2^ di Pasqua o della Divina Misericordia
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1

IL PERCORSO DEL SINODO DIOCESANO
18 MAGGIO 2021. INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO - Nomina della Commissione preparatoria
(60 componenti)
da SETTEMBRE 2021 a MAGGIO 2022: PRIMO ASCOLTO NEGLI SPAZI DI DIALOGO - Lavoro della
Commissione preparatoria. Nelle parrocchie: nomina dei facilitatori - gruppi di ascolto negli spazi di
dialogo - racconto dei facilitatori al Consiglio Pastorale parrocchiale - nomina da parte del Consiglio
dei candidati per l’assemblea del Sinodo - incontro di gruppi di parrocchie per eleggere i
componenti del Sinodo
5 GIUGNO 2022: APERTURA DEL SINODO DIOCESANO
da SETTEMBRE 2022 a FEBBRAIO 2023: SECONDO ASCOLTO - Approccio tematico e insediamento
dell’Assemblea Sinodale (400 persone circa). Nelle parrocchie ancora gruppi per affrontare le
tematiche proposte dalla Commissione preparatoria e risposte al Sinodo.
da FEBBRAIO 2023 a PASQUA 2023: ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO SINODALE DI LAVORO
da MAGGIO a DICEMBRE 2023: ASSEMBLEA SINODALE - elabora il documento finale da proporre
NATALE 2023: CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DEL SINODO.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• GIUSEPPINA RAMPAZZO ved. BERNARDI, di anni 92, mancata il 6 aprile;
• ANGELA MARI BATTOCCHIO ved. DE ROSSI, di anni 98, mancata il 7 aprile.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
giovedì santo 14 aprile – Cena del Signore
ore 16.00 S. Messa “in Cena Domini” – ore 19.00 S. Messa “in Cena Domini” con il rito della lavanda
dei piedi deff. Caterina e Semprevivo
venerdì santo 15 aprile – Passione del Signore
ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 Celebrazione della Passione del Signore
sabato santo 16 aprile
ore 21.00 Veglia Pasquale nella risurrezione del Signore
domenica 17 aprile – Pasqua di Risurrezione
ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 18 aprile – dell’Angelo
ore 10.15 - ore 19.00
martedì 19 aprile
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
mercoledì 20 aprile
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
giovedì 21 aprile
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
venerdì 22 aprile
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
sabato 23 aprile
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Artuso Silvano (ann.) e Rosangela
domenica 24 aprile – 2^ di Pasqua
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) - ore 19.00 def. Settimo – ore
21.00
lunedì 25 aprile – s. Marco
ore 7.30 - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
venerdì santo: dalle 16.00 alle 18.30: don Giancarlo e don Marco
sabato santo: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30: don Giancarlo e don Marco.
Non ci sarà disponibilità per le confessioni la domenica di Pasqua.
Negli altri giorni si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto

