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Ogni anno in primavera, durante il  

periodo di risveglio e di rinascita della  

natura, si festeggia la festività 

principale del Cristianesimo che è la 

Pasqua. Per gli Ortodossi la Pasqua 

(prima domenica, dopo il plenilunio,  

dopo l’equinozio di primavera,  

secondo il calendario giuliano)  

rappresenta il momento di massima  

gioia e di massimo ringraziamento a  

Dio per tutto ciò che Egli ha fatto per  

noi e per la nostra salvezza. La  

Pasqua è la festa delle feste e dà  

senso e luce a tutte le altre. 

La Natività stessa rimarrebbe una  

semplice festa di commemorazione 

della nascita di Gesù. La gioia  

pasquale della Risurrezione di Cristo, 

e quindi la salvezza del genere umano,  

viene preparata, nella tradizione  

ortodossa, spiritualmente e fisicamente con 

preghiera e digiuno quaresimale, per anticipare 

quella gioia che i discepoli hanno vissuto nel primo 

giorno della settimana. 

La benedizione pasquale avviene con l’annuncio 

che il sacerdote pronuncia nella notte di Pasqua: 

“Venite, ricevete la luce, la luce di Cristo che 

illumina tutti”. Dove, dopo la lettura del Santo 

Vangelo di Matteo che annuncia la Risurrezione di 

Cristo, tutti i fedeli con grande gioia e con 

emozione cantano per tante volte: “Cristo è risorto 

dai morti, con la sua morte calpestando la morte, 

ed ai morti nei sepolcri donando la vita”. 

Il periodo liturgico dalla Pasqua alla Pentecoste è 

segnato da liturgie di grande fasto e di profondo 

valore teologico e dogmatico, difficile da 

riassumere in poche righe, direi quasi ineffabile. 

La gioia del cristiano romeno si manifesta in modo 

plenario, anche nell’arte culinaria, dove troviamo 

 

                         analogie e simbolismi che                            

                         rimandano alla morte e risurrezione  

                         di Gesù Cristo, come ad esempio:  

                         l’uovo di gallina tinto di rosso,  

                         che ricorda il sangue di Cristo; la   

                         carne di agnello che ci rimanda al  

                         Suo sacrificio senza colpa 

                         e altre particolarità culinarie che 

                         ricordano anche in parte la  

                         Pasqua ebraica.  

                         Nella Pasqua ortodossa viene fatta                  

                         memoria anche del passaggio del  

                         popolo ebraico dalla schiavitù alla   

                         libertà, proprio come noi tutti  

                         eravamo schiavi del peccato e solo  

                         grazie al supremo sacrificio di  

                         Gesù Cristo siamo stati liberati da  

                         questa schiavitù.  
                         La specificità maggiore della 

Risurrezione per gli ortodossi, secondo gli 

insegnamenti dei Padri della Chiesa, è che la gioia 

della nostra salvezza e della nostra liberazione dal 

peccato e dalla morte venga ricordata ogni 

domenica (piccola pasqua settimanale) quando ci 

viene annunciata la lieta novella e i doni della 

Risurrezione.  

Difatti nell’Ufficio del mattutino, prima della 

celebrazione eucaristica, ogni domenica si legge 

uno degli undici brani scelti dal Vangelo, con 

riferimento all’evento salvifico pasquale. 

Preghiamo tutti insieme affinché la gioia e l’effetto 

salvificante della Pasqua scendano su di noi e ci 

facciano sentire le parole di Cristo che dicono: 

“…Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla 

fondazione del mondo” (Mt. 25,34). 

CRISTO È RISORTO, VERAMENTE È RISORTO! 

BUONA PASQUA! 

Padre Cristian Vasilescu  



              San Turibio di Mogrovejo 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  16.30/17.30      Gruppo San Vincenzo 
  17.30/19.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 

              Santa Lea 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
          9.00      Partenza Gruppo II Media - Giornata 
      di ritiro al Colle Don Bosco 
   

              San Secondo martire 
                         DOMENICA DELLE PALME 
     9.00/11.15      Sante Messe festive con la Benedizione 
      dell’ulivo partendo dal sagrato 

              Annunciazione del Signore 
 

           7.20      Preghiera delle Lodi 
           9.30      Incontro Gruppo Missionario 
         15.00      Incontro Gruppo Anziani 
          

               San Romolo 
   17.15/18.45        Catechismo V anno (1^ media)      
         20.45       Pastorale Giovanile - Incontro di 
                                   formazione all’Assunta  

              San Sisto III Papa 
 

        10.00      Incontro Redazione de Il Ponte 
        14.30      Formazione dei Chierichetti 
        14.45      Oratorio 
        17.00      Catechismo II anno (3^  elementare) 
        18.00                Santa Messa con la Benedizione 
                                  dell’ulivo – Santa Messa Catechiste 

              San Augusto 

         20.50      Via Crucis in processione dal  

                                  Patrocinio San Giuseppe a S. Monica    

              San Teodoro 
           7.00      Pulizia della chiesa 
     9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
   18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 22 al 29 marzo 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, 
per stabilire la nuova ed eterna alleanza, si 
è fatto obbediente fino alla morte di croce; 
fa' che nelle prove della vita partecipiamo 

intimamente alla sua passione redentrice, 
per avere la fecondità del seme che muore 

ed essere accolti come tua messe nel regno 
dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

 A SANTA MONICA  

 

Come comunicato, la parrocchia organizza un pellegrinaggio in 
pullman per l’ostensione della Sindone sabato 23 maggio con 
partenza da via Vado alle 8.00. Un altro gruppo andrà in-vece 
a piedi con appuntamento alle 6.45. Essendo obbligato-ria 
l'iscrizione, è necessario segnalare il proprio nominativo in 
segreteria. Il costo per il viaggio in pullman è di € 6.00. 

PELLEGRINAGGIO alla SINDONE 

(roberto rolle)  «Se abbiamo sciupato il dolore, se 
non abbiamo saputo accettarlo, se non abbiamo 
condiviso il dolore del fratello e se, soprattutto, non 
abbiamo cercato un senso, una via: la condivisione 
della passione di Cristo, che continua nella soffe-
renza di tutti gli innocenti della terra. Compiere in noi 
quello che manca alla Sua passione; ecco, se non 
abbiamo vissuto così la nostra avventura di uomini e 
di cristiani, perdonaci, Signore». 
Così meditava padre David Maria Turoldo verso la 
fine del 1991, pochi mesi prima di morire consumato 
dalla malattia. Cristo è venuto e da quel momento la 
croce unisce misteriosamente morte e vita. Il male e 
la sofferenza non sono scomparsi e ogni giorno ba-
sta scorrere le pagine di un quotidiano provando a 
contare le croci che stanno dietro alle notizie per 
averne conferma. Cosa ha da dire Cristo a tanta 
umanità sofferente? Cosa possiamo dire noi? Cosa 
sappiamo dire al di là del silenzio?  
Cristo è risposta di Dio che rompe il silenzio davanti 
al dolore a al mistero del male; noi siamo chiamati a 
interrogare questa risposta, lasciare che ci cambi, 
che cambi il nostro sguardo sul mondo. Quando poi il 
dolore arriva e bussa proprio alla nostra porta, eccoci 
davanti alla fragilità delle nostre convinzioni, che in 
momenti più tranquilli apparivano invece salde e 
incrollabili.  
La liturgia oggi ci invita a unirci alla preghiera della 
Chiesa per chiedere la capacità di vivere le prove 
della vita come partecipazione intima alla passione 
redentrice di Cristo. Davanti a tante domande sulla 
sofferenza che restano senza risposta c’è lo sguardo 
di Cristo sull’umanità e il mistero di questa parte-
cipazione, di questa possibilità, davanti alla quale 
vale la pena lasciarsi interpellare dalle parole di 
Turoldo, per non fermarsi al silenzio e non smettere 
di cercare un senso, una via. Per non sciupare il 
dolore.  

Le buste per la raccolta di qualche rinuncia in questo periodo 
quaresimale saranno distribuite sabato 28 e domenica 29 

marzo e verranno raccolte durante la Settimana Santa. L’aiuto 
servirà per contribuire al progetto diocesano delle Missioni Faà 

Di Bruno PER UNA MATERNITÀ SICURA che si propone di 
allestire, nell’ambito di un progetto più vasto, una nurserie (sala 

adatta ad ospitare i neonati) che garantisca le migliori condizioni 
di sopravvivenza. Chi vorrà approfondire la conoscenza del 

progetto troverà in dettaglio i particolari al fondo della chiesa. 

DOMENICA DELLE PALME  
 

Sante Messe con benedizione dell'ulivo 
 

ogni celebrazione avrà inizio  

dal sagrato della chiesa 

(compresa la prefestiva di sabato 28) 

GIORNATA DI RITIRO A COLLE DON BOSCO 
  

del Gruppo di II MEDIA con partenza 

alle ore 9 di domenica 22 marzo 

VENERDÌ 27 MARZO - ORE 20.50 

 
 

per le vie del quartiere 

Partenza dal Patrocinio di San Giuseppe e arrivo nel campetto 
di Santa Monica dove ci raggiungerà il gruppo dell’Assunta 

CHIERICHETTI 
Dopo la pausa di quest’ultimo mese 

da sabato prossimo 28 marzo riprenderà alle ore 14.30 la 
FORMAZIONE DEI CHIERCHETTI 

VIA CRUCIS 
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