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Il cielo è sereno, l'aria frizzante come nelle mattinate
primaverili. Con il cuore spezzato Maria di Magdala
va a cercare Gesù; lo cerca al Sepolcro, là dove si fa
memoria di chi è stato, e non è più.
E' già mattino, ma è ancora buio. Non sa, Maria, che
la Luce del nuovo Giorno è già sfolgorata. Nelle
tenebre dell'incomprensione cammina, lentamente: non
c'è fretta, ormai, tutto è finito e non resta che il
ricordo, gelosamente custodito e dolce, per quanto
doloroso.
Ma un nuovo giorno si apre: è il primo giorno della
settimana, l'inizio della nuova creazione. La pietra,
grossa e pesante, che doveva proteggere il corpo di
Gesù, è stata tolta, ribaltata. Non c'è nessuno.
Allora corre, Maria. Va da Pietro e Giovanni, là dove
la comunità dei discepoli è rimasta unita in un'attesa
inconsapevole. E all'annuncio di quella donna, la
peccatrice perdonata, Pietro e l'altro discepolo (che è
Giovanni, ma anche ciascuno di noi) escono dalla loro
paura per andare incontro al Risorto.
Poco per volta i loro occhi si aprono: Maria vede solo
la pietra rotolata via; Giovanni vede le bende, ma
ancora non entra nel sepolcro; Pietro varca quella
soglia, e vede il sudario piegato a parte; Giovanni
entra, e vede, e crede.
E' un percorso lento, un avvicinarsi alla realtà che
procede a piccoli passi, perché la fede non è solo lo
slancio dell'emozione che ci fa correre all'annuncio, ma
anche lo sguardo del cuore che ha bisogno di vedere,
scoprire, capire, per arrivare a credere.

Gli incontri di queste domeniche ci hanno preparati e
portati all'Incontro con il Risorto; un incontro
strano, quasi buffo, perché Lui, apparentemente, non
c'è. Ma la pietra rotolata e le bende raccontano che
Lui, finalmente svelato, è uscito per rivelare la
pienezza dell'amore.
Siamo noi quel discepolo che in questa Quaresima ha
accompagnato Gesù nei suoi incontri con Satana e le
tentazioni, con Mosè ed Elia e la Verità, con
Nicodemo e le nostre domande profonde, con Filippo,
Andrea e la moltitudine di vicini e lontani, con la
folla esultante di Gerusalemme e le nostre emozioni;
siamo noi quel discepolo amato a cui sul Golgota Gesù
ha affidato sua Madre; siamo noi quel discepolo che
dopo il Venerdì Santo si è chiuso nel cenacolo con i
suoi amici, confuso e spaventato; siamo noi quel
discepolo che la mattina di Pasqua ascolta l'annuncio
di Maria di Magdala; siamo noi che corriamo con
Pietro (cioè con la Chiesa tutta) per vedere, capire e
credere.
Siamo noi che incontriamo il Risorto ogni giorno se
abbiamo la voglia e l'umiltà di metterci in cammino, di
vedere, guardare, cercare.
Siamo noi che siamo chiamati ad annunciarlo. Con la
nostra stessa vita, prima ancora che con le parole.
Ogni gesto, ogni sguardo, ogni sorriso, possono
diventare segno della Sua presenza.
E, come la pietra rotolata e le bende lasciate per terra,
raccontare che Lui è Risorto.

don Giorgio



DOMENICA 8 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE

LUNEDI’ 9 APRILE
   LUNEDI’ DELL’ANGELO 

VENERDI’ 13 APRILE
SAN MARTINO

16.00-17.30 Confessioni    
     21.00  Preghiera ragazzi delle Superiori

 

GIOVEDI’ 12 APRILE

SAN GIULIO

 9.00-12.00 Adorazione eucaristica
     21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

  

   

MERCOLEDI’ 11 APRILE
SANTA GEMMA

MARTEDI’ 10 APRILE
SANTA MADDALENA

DOMENICA 15 APRILE
SECONDA DOMENICA DI PASQUA B

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     11.15         Prime Comunioni* 
 
     

SABATO 14 APRILE
SANTI TIBURZIO, VALERIANO e MASSIMO
    
 
      
     18.00  Santa Messa Prefestiva
  Prime Comunioni*
 

  

Atti 4,32-35
Salmo 117 
1Giovanni 5,1-6
Giovanni 20,19-31

   
       7.20  Preghiera delle Lodi
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
     21.00  Incontro commissione tecnica
  della giornata del I° aprile
  
    

  

 8.30/10.30  Sante Messe Festive
     
          
     

                                

SALMO 117 (118) -  QUESTO E’ IL GIORNO
   CHE HA FATTO IL SIGNORE:
                                 RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO  
                       
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

 

 

(paolo soster) I salmi sono la preghiera della Chiesa nella liturgia delle 
ore, ma oltre a questo possono permetterci di conoscere Dio attraverso 
le parole di quegli uomini ispirati che li hanno composti. Questa parte 
del Salmo 117 mi sembra ci ricordi che la pietra è stata scartata perché 
non è stata conosciuta, ma questa mancanza di conoscenza è valida 
per i tempi di Gesù e anche per i nostri. 
Si tende a non meravigliarsi più delle prodezze del Signore, a non 
ringraziare per il Suo Amore “per sempre”, ma spesso ci si costruisce 
un proprio dio che risponda alle personali esigenze o volontà. Lo stesso 
errore che fecero duemila anni fa i crocifissori di Gesù che cercarono un 
capo politico e un re che rispondesse alle loro aspettative.
Dio però non si può ridurre ad un fantoccio nelle nostre mani, ma, 
completamente libero, agisce indipendentemente da quello che l’uomo 
crede di sapere su di Lui e Ama incondizionatamente anche quando lo 
si scarta, come ha fatto sulla Croce. Quindi uniamoci al salmista nel 
meravigliarci e nel rendere grazie al Signore perché è buono e per il suo 
Amore per tutti gli uomini.

     Grazie alle vostre generose offerte per l’ulivo sono
     stati raccolti 2101,50 euro. GRAZIE di CUORE!
  

   

 Iscrizioni ESTATE RAGAZZI
        12 aprile dalle 15 alle 18

  Dal 13 marzo sono aperte le iscrizioni del Pellegrinaggio
  a  Sestr i  Levante  Opera Madonnina del Grappa 5/6 maggio

                          Acconto di 50 euro all’iscrizione
          Quota adulti 85 euro
                    Quota ragazzi minori di 16 anni 75 euro
                    Quota bambini fino ai 12 anni 60 euro
          Saldo entro il 13 aprile
           

D a l  1 6  a p r i l e  r i p r e n d e r à  i l  C A T E C H I S M O

PRIME COMUNIONI
     G iovedì  Santo  ore  21 .00
           Maddalena Luisoni
   Sabato  14  Apr i le  ore  18 .00
     Valentina Ameruoso
  Giacomo D’Angelo
  Lorenzo D’Angelo
 Domenica  15  Apr i le  ore  11 .15
     Alberto Aiel lo
  Giorgio Gangemi
  Brian Morales
  Alberto Rota
  Vittoria Scalise


