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Un’antica tradizione, diffusa soprattutto nei Paesi dell'Est Europa, 
prevede che il giorno di Pasqua, incontrandosi, ci si saluti così: 
“Il Signore è risorto”. A cui si risponde: “E’ veramente risorto!”. Il 
fatto della Risurrezione di Gesù è talmente sconvolgente, ha tanto 
dell’incredibile, che si sente il bisogno di rimarcarlo con quel 
“veramente”. Mi verrebbe da dire: nulla di più necessario di quel 
“veramente”; la risurrezione del Signore non è una semplice 
rianimazione, è la risurrezione di un morto! 
E questo ha dell’inaudito non solo come notizia ma anche come 
ricaduta sulla vita e sulla storia. La Pasqua è la vittoria della vita 
sulla morte ed è il segno della verità e della bontà della sua vita. 
Gesù è passato in mezzo agli uomini “facendo del bene”. 
Non è quindi rimasto indifferente davanti alle sofferenze degli 
altri; non ha additato la speranza futura dimenticando la 
sofferenza presente; piuttosto ha combattuto seriamente il male del 
mondo, il male fisico e morale. 
E tuttavia quando si è trovato di fronte alla scelta suprema della 
sua vita ha saputo accettare la sofferenza e la morte pur di rimanere 
fedele al progetto del Padre. E’ vissuto amando gli uomini con un 
cuore libero ed è morto obbedendo al Padre con un abbandono 
fiducioso. La risurrezione di Gesù non è privilegio che riguarda lui 
solo, ma evento che tocca tutta l’umanità; nessuno è escluso. 
La morte rivela la sua potenza in tutti gli uomini, destando paura e 
angoscia. Essa è attiva e presente non solo nel momento dello 
spegnimento della vita fisica del corpo umano, ma anche prima, in 
tutte quelle forme che attentano alla pienezza delle relazioni e della 
vita, come la solitudine, la mancanza di affetto, la malattia, 
l’incertezza del posto di lavoro, la povertà materiale e di senso… 
Nel cuore dell’uomo è presente però non solo la paura della morte, 
ma anche la spinta al bene, al dono di sé per amore nella molteplicità 
delle forme in cui questo si manifesta. Gli uomini attendono, cercano 
a fatica, e a volte per cammini sbagliati, la buona notizia della vita 
più forte della morte, dell’amore più forte dell’odio e della violenza. 
Cristo, risorto e vivente per sempre, è la risposta vera al senso della 
vita. Una risposta che passa attraverso la testimonianza di uomini e 
donne, che portano anche oggi nella compagnia degli uomini quella 
vita nuova che l’incontro con il Vivente può dare.
Auguri quindi, nella ricerca del bene oggi, in questo tempo e in 
questa vita. 
Buona Pasqua da don Daniele, da don Antony, dal diacono Daniele 
e dalle Missionarie Identes a tutti e a tutte.

don Daniele



GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeg-

giano 1 anno, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 51 e oltre… anni di
matrimonio e desiderano ricor-

darlo con la Comunità nella Santa
Messa del 27 maggio in campet-

to sono pregate di segnalarlo in
ufficio parrocchiale!

Festa della Comunità
Mercoledì 4 aprile alle ore 21
la Commissione della Festa di 
Santa Monica si riunisce con i 

responsabili delle varie 
attività che stanno lavorando 
per una sua buona riuscita!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 1  all’8 Aprile

PASQUA DI RESURREZIONE “B” - 1 aprile 2018 - DAL SALMO 117

(suor adriana bonardi) Il ritornello che la Chiesa, nella liturgia di oggi, ci
fa pregare a pieni polmoni è il v. 24 del Salmo 117 (118), considerato una
preghiera tipicamente pasquale e messianica. Gesù, infatti, ha dato la
pienezza del significato di questo Salmo attraverso la sua risurrezione.
Per noi cristiani “questo giorno” è il giorno della vittoria di Cristo contro il
male, è il giorno che ci introduce in una nuova vita: quella di risorti con
Lui, Gesù, il Figlio prediletto del Padre. Ecco perché dobbiamo rallegrarci
ed esultare. Essere felici di una gioia vera, profonda, indicibile che scatu-
risce dal di dentro di noi stessi, dal punto più profondo ed intimo del
nostro cuore, dove risiedono le cose più vere e più belle di noi, di ogni
uomo e donna; lì, dove ciascuno incontra Dio e lo assapora, lo gusta, per
poi incarnarlo nel quotidiano.
Ma la gioia di questo giorno di Pasqua deve essere la gioia di ogni
domenica, chiamata piccola Pasqua, perché in ognuna di essa si rinnova
la grazia della salvezza donataci da Cristo. Essa è “quel giorno” datoci
come anticipo della vita eterna. Oserei dire di più: per noi cristiani, ogni
giorno deve essere “il giorno fatto dal Signore” dove nei gesti semplici di
sempre siamo un riflesso di Gesù Risorto.
Dico “siamo” perché il cristiano non può scegliere, la sua scelta è già
stata fatta a monte: se seguo Cristo, se credo in Lui devo e sono suo
testimone sempre, come lo sono stati gli apostoli che hanno visto il
Risorto ed hanno avuto con Lui una consuetudine di vita.
Possiamo credere perché ci sono dei testimoni e noi dobbiamo essere a
nostra volta garanti per la generazione futura. E’ il Cristo crocifisso e
risorto la pietra scelta dal Padre per edificare un popolo “nuovo” capace
di amare. Buona Pasqua a tutti!

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo!

DOMENICA 1 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE

MERCOLEDÌ 4 APRILE - San Isidoro di Siviglia vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani
21.00 Incontro Commissione Festa di Santa Monica

GIOVEDÌ 5 APRILE - San Vincenzo Ferreri sacerdote

MARTEDÌ 3 APRILE - San Riccardo di Chichester vescovo

LUNEDÌ 2 APRILE - San Francesco da Paola eremita

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 7 APRILE - San Giovanni Battista sacerdote

VENERDÌ 6 APRILE - San Pietro da Verona sacerdote e martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 8 APRILE - San Dionigi vescovo

9.00/11.15 Sante Messe festive

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA

Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA

Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO

Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

ESTATE RAGAZZI

Presentazione
Estate Ragazzi 2018

GIOVEDÌ 5 APRILE

ALLE ORE 17 

AL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

SONO INVITATI I

GENITORI, NONNI, BAMBINI…

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

°

DOMENICA DELLE PALME
Sabato e domenica scorsi sono stati 
raccolti, grazie alla vendita dell'ulivo, 

1511 euro per aiutare le tante persone 
che sono in difficoltà e fanno più fatica!

GRAZIE della vostra generosità!

La Redazione
de LA SETTIMANA

augura a tutta la Comunità
di SANTA MONICA
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