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12 aprile 2020 – Pasqua di Risurrezione
Atti 10,34a.37-43; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9

”Entrò nel sepolcro, vide e credette”

“Indovina, chi sono?” Così, qualche giorno fa, un’operatrice sanitaria mi ha
inviato una sua foto, scattata con altre colleghe, mentre sta uscendo al termine del
turno da un reparto ospedaliero dedicato a pazienti Covid-19. Impossibile riconoscere
le persone se non dagli occhi, l’unica parte del corpo che si può vedere. Da lì, da
dietro occhiali e visiere, passano tutte le emozioni. Occhi che lasciano trasparire
dolore, tristezza e fatica, ma insieme speranza, dolcezza, amore. Fessure del cuore,
che mi richiamano alla mente la tecnica giapponese del kintsugi: l’utilizzo dell’oro per
la riparazione di oggetti in ceramica, così che le fratture diventano trame preziose.

Ogni cosa ha le sue crepe, ma è dalle crepe che esce la luce: Gesù Risorto non
cancella le ferite della sua Passione!
Chiediamo allora il dono degli occhi di Maddalena nella sua corsa notturna al
sepolcro di Gesù, occhi che bucano la notte perché accesi dall’amore; chiediamo il
dono di guardare con gli occhi di Pietro, ancora annebbiati dal rimorso ma aperti al
perdono; gli occhi di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che scrive questo
racconto come crescita personale di fede e di amore: “… vide e credette”.
Il nostro augurio di Pasqua è allora quello di saper vedere, cercare e amare il
Risorto, sapendo svegliarci e uscire dalla tomba della rassegnazione, della paura e
dello scoraggiamento; ci sono ancora tante pietre che spengono gli occhi …ma sarà
solo uno sguardo nuovo che annuncerà la bellezza e la speranza del Risorto, ancora
più necessario in questi giorni difficili.
Buona Pasqua!
don Umberto e don Marco

PREGHIERE E CELEBRAZIONI IN FAMIGLIA
Sabato Santo 11 aprile
ore 20.00, Tv 7 Triveneta (canale 12): Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
presieduta dal vescovo Claudio;
ore 21.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
presieduta da papa Francesco.
Domenica 12 aprile – Pasqua di Risurrezione
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 9.30, Tv 7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio
ore 11.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Alle ore 12.00 il Vescovo invita a suonare a distesa – per 10 minuti – tutte le campane delle chiese
della diocesi come segno della gioia del Risorto, della comunione della Chiesa diocesana e della
preghiera a Dio perché ci sostenga e liberi da ogni male.

Lunedì di Pasqua - 13 aprile
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Martedì 14 aprile
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Mercoledì 15 aprile
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco

Giovedì 16 aprile
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Venerdì 17 aprile
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Sabato 18 aprile
ore 9.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 7.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
Domenica 19 aprile – 2^ Domenica di Pasqua
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 9.30, Tv 7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio
ore 11.00, RAI 1 e SAT 2000 (canale 28): S. Messa presieduta da papa Francesco
La chiesa rimane aperta per la preghiera personale ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30; qui potete trovare (in formato cartaceo) sussidi per la preghiera
in famiglia e altre pubblicazioni utili. Tutto il materiale è reperibile sul sito della
Parrocchia www.madonnapellegrina.it.
Nella celebrazione della S. Messa quotidiana (in questa settimana dell’Ottava di
Pasqua trasmessa alle ore 19.00 sul canale YouTube) noi sacerdoti ricordiamo al
Signore ogni persona della nostra Comunità. Alla domenica – finchè non sarà
possibile la partecipazione dei fedeli - la S. Messa sarà in diretta YouTube alle ore
10.00 (cercare il canale “Parrocchia Madonna Pellegrina”). Si può seguire la S. Messa
quotidiana di Papa Francesco da S. Marta su TV2000 e Rai1 alle ore 7.00 o altre
celebrazioni alla radio, TV e Web.

PER LA COMUNIONE SPIRITUALE
Lo scorso 19 marzo papa Francesco, durante la Messa mattutina, ha invitato i
telespettatori (esplicitamente menzionati) «a fare la comunione spirituale»
utilizzando questa preghiera. Un invito valido anche per ciascuno di noi, in queste
prolungate settimane di “digiuno eucaristico”:
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro
e ti offro il pentimento del mio cuore contrito
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza.
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore,
desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore.
In attesa della felicità della comunione sacramentale,
voglio possederti in spirito.

Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te.
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere,
per la vita e per la morte.
Credo in Te, spero in Te, Ti amo.
Così sia.

SENZA LA MESSA, NON SENZA GESU’

E’ Pasqua: ma per la prima volta, le chiese di tutta Italia saranno chiuse ai fedeli,
che non potranno partecipare alla Messa e ricevere l’Eucaristia. Saranno privi di
Gesù? Di Gesù Eucaristia, sacramento di Gesù, ma non di Gesù. Sarà l’occasione per
riscoprirlo nelle sue molte presenze. Anche il dolore di non poter partecipare
all’Eucaristia – come in ogni altro dolore, a cominciare da quello che tutti affligge in
questi giorni – è una “comunione” con Gesù. «Mi trovo in una situazione che mi
preclude l’accesso all’Eucaristia? È una situazione che mi addolora: proprio questo
dolore può darmi accesso diretto a Dio. Quando rientro nella mia “stanza” non sento
più la voce dell’Amato, mi ritrovo vuoto, nell’aridità, incapace di pregare? È una
assenza che provoca un terribile dolore: proprio questo apre l’accesso a Dio. Il
rapporto con la persona accanto a me, che mi era sacramento di Dio, si frantuma,
così che essa mi diventa ostacolo a raggiungere Dio? È la comunione con Cristo
tradito: proprio questo apre l’accesso diretto a Dio. Sono i dolori che Cristo ha
sperimentato sulla croce. Facendoli suoi e rivivendoli entra nel nostro stesso patire.
Ci raggiunge là dove siamo. In ogni nostro dolore è lui che soffre in noi, Agnello di Dio
che prende su di sé il peccato del mondo. Il mio dolore non è più, è diventato
sacramento di Cristo: rimane lui stesso» (p. Fabio Ciardi).

L’ANGOLO DELLA CARITA’
Ringraziamo chi, in questo periodo difficile, si ricorda delle persone povere e in
difficoltà: gli operatori Caritas che in tanti modi continuano a rendersi presenti, chi
offre alimentari e altri generi di prima necessità, chi garantisce l’ascolto e la
condivisione attraverso il telefono con un semplice “ciao come stai?”. Anche in
canonica abbiamo una piccola scorta di alimentari per chi ne avesse bisogno.

