
 
 

 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
Notiziario n. 15 dal 12.4.2020 al 19.4.2020 

 
Letture: At 10,34°.37-43; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

 

“CRISTO E’ RISORTO 
ALLELUIA ALLELUIA” 

A tutti i Parrocchiani i nostri auguri fraterni. 
Viviamo questa particolare Pasqua di Risurrezione 

rivolgendosi a Gesù pregandolo e 
implorando il suo aiuto. 

 

Quel pellegrinaggio verso la vita 
 
Con la Pasqua inizia la migrazione degli uomini verso la vita, un pellegrinaggio infinito espresso nei 
gesti e nelle parole di Maria di Magdala, che esce di casa quando è ancora notte e ancora buio nel 
cuore. «Gesù apparve per primo a Maria dalla quale aveva cacciato sette demoni». Quale grandezza 
in questa donna che non ha niente tra le mani, non porta aromi come le altre donne … ma che ha 
soltanto una storia triste alle spalle … fallimenti a vari livelli.  
Ci conforta il fatto che così siamo anche noi. Non abbiamo nulla fra le mani da offrire al mio Signore, 
ma solo qualche lacrima …  e quest’’anno anche a motivo dei tanti morti a 
causa dell’epidemia che ci sta colpendo, anche per le restrizioni che ci 
impediscono di creare relazioni, anche per l’impossibilità di celebrare 
comunitariamente la Pasqua del Signore. 
Ma ora sento che le nostre povertà non sono un ostacolo; che le nostre 
debolezze non sono un impedimento ma una opportunità per incontrare il 
Signore della vita. Ci è richiesta una condizione: patire e soffrire per la Sua 
assenza. 
Come la sposa del Cantico che «lungo la notte cerca l'amato del suo cuore», 
così Maria si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!». 
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. La pietra è smossa, il 
sepolcro spalancato, vuoto e risplendente… e fuori è primavera.   
Qualcosa si muove in Maria: timore, ansia, un fremito, un'urgenza… Corse 
allora... Può correre ora perché sta nascendo il giorno, deve correre perché è il parto di un universo 
nuovo. Corre perché l'amore ha fretta, non sopporta indugi. Corre da Pietro e l’altro discepolo…  
 



 
 
Senza volerlo già parla di Gesù come di un vivente «Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corre più veloce di Pietro». Corrono perché sospinti dall’amore Lasciarsi amare è la 
modalità per incontrare il Risorto! Come Giovanni, il discepolo che Gesù amava, arriva per primo 
alla fede e corre più in fretta, perché, secondo un detto medievale,  
 
«i giusti camminano, i sapienti corrono, ma solo gli innamorati volano». 
L’incontro con il Risorto avviene se ci lasciamo amare!  

Buona Pasqua nel Signore Risorto! Don Luciano 
 

AVVISI 
 

• Abbiamo celebrato la Pasqua del Signore in modo insolito ma sicuramente 
proficuo; essa ci ha fatto riscoprire la bellezza dell’ essere legati come 
persone e ci ha aiutati a capire maggiormente  la dimensione comunitaria; 
questa Pasqua così diversa ci ha fatto sentire maggiormente “la solidarietà” 
… è encomiabile il servizio di tanti eroi comuni che si prodigano per gli altri 
e ci ha fatto aprire gli occhi sulle persone più fragili che sono i nostri anziani, 
spesso dalla nostra fretta lasciati soli …  

• Il servizio della Caritas continua anche in questo tempo … in fondo alla Chiesa c’è la cesta che 
raccoglie generi alimentari o offerte in denaro sapendo che “i poveri ci sono ancora!”.  

 
• “Sine domenico vivere non possumus” (senza la domenica non possiamo vivere) così si giustificavano 

i soldati cristiani di Abitene sorpresi fuori dall’accampamento perché nella notte erano andati a celebrare 
l’Eucaristia. In queste domeniche siamo stati privati dell’Eucaristia e ne sentiamo il bisogno perché 
l’Eucaristia non è solo un “precetto” della Chiesa ma essa e un’esigenza del nostro vivere da cristiani: 
essere nutriti dalla Sua Parola e dal Suo Corpo … dall’obbligo ci si può facilmente sottrarre ma dalle 
esigenze materiali e spirituali … Questa quaresima ci ha aiutato a capire la centralità della S. Messa e 
questi genitori facciamolo sperimentare ai nostri ragazzi! 

 
• Era stato preparato ma non distribuito il giornalino “Le voci della Comunità” che riporta la 

vita della nostra parrocchia. In essa era presente il bilancio economico e 
anche Busta Pasquale come sostegno concreto alle necessità della 
parrocchia; da oltre un mese non si registrano le consuete entrate (offerte 
durante le S. Messe o donazioni …) se vogliamo tener conto anche di questa 
situazione. Appena ci sarà consentito il giornalino della parrocchia sarà 
distribuito. Vogliamo essere vicini ai nostri ammalati che non possiamo 
visitare e portare loro la forza dei sacramenti … state uniti al Signore e 
quanto prima ricominceremo. Vorrei essere vicino a famiglie che hanno accompagnato i 
defunti senza la celebrazione dell’Eucaristia e a quanti stanno soffrendo per la 
conseguenza del Corona Virus: Il Signore Risorto vi è accanto!  

 
• In tutti ravviviamo la Speranza: Il Risorto ci accompagna e ci sostiene e la sua Presenza ci fa 

vincere la paura …   siamo certi  
 

“NOI  CE  LA  FAREMO” 
 
 

L’Angolo della Carità 
Offerta di quaresima per le Missioni:     €   35,00 
NN:         € 200,00 
NN Pro Caritas:       € 100,00 



 
 
 

 
        CALENDARIO LITURGICO 
 
 

Da Sabato 11 Aprile a 
Dom. 19 Aprile 2020 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Sono Sospese le Celebrazioni. 
 

 
 

Nei giorni feriali 
 
 

 

Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta 
per la preghiera personale. 

 
Per le celebrazioni vedere quanto 

programmato nei giorni della settimana 
Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di 

preghiera personale e il Vespero. 
 

 

Alla Domenica viene proposto: 
 

- al mattino, la recita di una preghiera personale. 
- dalle 16:00: vespero e adorazione individuale 

 
 

Le campane suonano negli orari delle 
celebrazioni, per invitarci alla preghiera 
in casa. 
 
 
 
 

causa coronavirus 
Sono sospese le “Benedizioni alle famiglie”,  

  
Domenica - 12 – 
Pasqua di Risurrezione 
 
Ore   9:30 –Eucarestia con 3 fedeli 
Ore 12:00 – CAMPANE A FESTA IN CONTEMPORANEA 
CON TUTTA LA DIOCESI 
 
 
Lunedì     13 
Eucarestia in privato 
 
 
Martedì    14 
Eucarestia in privato 
 
 
Mercoledì 15 –  
Eucarestia in privato 
 
 
Giovedì -  16 –  
Eucarestia in privato 
 
 
Venerdì -   17 – 
Eucarestia in privato 
 
 
Sabato -   18–  
Eucarestia in privato 
 
 
Domenica 19 – IN ALBIS 
Eucarestia in privato 
 
 
 

Informiamo che  
 

le S. Messe già programmate secondo le intenzioni dei 
fedeli nei giorni festivi, saranno proposte appena 
possibile, con avviso nel notiziario parrocchiale 

 
 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

 
Romanato Severina di anni 94 (ved. Drago) 

 
Per la sua anima le nostre preghiere e  
alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 


