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1	aprile	2018 – Domenica di Pasqua

Ripartire	
dal	sepolcro	

È	ancora	notte	quando	Maria	di	Màgdala	si	reca	al	se-
polcro	 per	 rendere	 omaggio	 al	 corpo	 del	Maestro	 in	
quel	primo	giorno	dopo	il	sabato.	È	domenica,	ma	an-
cora	in	Maria	tutto	sembra	avvolto	nelle	tenebre.	Ella	
è	 incapace	 di	 cogliere	 l’inizio	 di	 un	 nuovo	 giorno,	 la	
novità	straordinaria	della	Pasqua.	La	sua	persona	vaga	
nella	 “notte	 della	 fede”,	 tutto	 è	 avvolto	 nel	 silenzio,	
intorno	 a	 lei	 pare	 che	 tutto	 si	 sia	 fermato.	 Colei	 che	
dopo	 la	 conversione	 rimase	 insieme	a	Gesù	 fin	 sotto	
la	croce,	ora	la	troviamo	in	quel	luogo	di	morte,	chiusa	
nel	suo	dolore.	Quella	pietra	tolta	dal	sepolcro	rimane	
per	 la	 Maddalena	 un	 segno	 osservato	 da	 lontano;	
l’incomprensione	 e	 lo	 smarrimento	 sembrano	 trovar	
conferma	 da	 quel	 presunto	 trafugamento,	 tanto	 da	
spingerla	 verso	 Simon	 Pietro	 e	 il	 discepolo	 che	Gesù	
amava.	 I	 due,	 solo	 dopo	 essere	 stati	 informati	 dalla	
donna,	iniziano	a	correre,	vedono	la	pietra	tombale	e,	
prima	 Pietro	 e	 poi	 l’altro,	 oltrepassano	 la	 soglia	 del	
sepolcro,	 entrandovi	 e	 osservando	 i	 segni	 della	 Pa-
squa.	Ciò	che	sembrava	inanimato	riacquista	la	vita,	il	
buio	 lascia	 il	 posto	 alla	 luce	 dell’alba	 nuova,	 tutto	 si	
riempie	di	senso	«sì,	ne	siamo	certi:	Cristo	è	davvero	
risorto».	 I	 due	 discepoli,	 e	 successivamente	 anche	
Maria,	 ritrovano	 in	quel	 luogo	di	morte	Gesù,	 lì	dove	
continuare	 a	 sperare	 sembrava	 inutile,	 dove	 la	 fiam-
ma	dell’amore	pareva	essersi	 spenta,	proprio	 in	quel	
posto,	finalmente,	dopo	cadute	e	incomprensioni,	ca-
piscono	 il	messaggio	del	Maestro.	Esso	raggiunge	an-
che	noi	oggi;	è	un	invito	a	ripartire	dal	sepolcro	in	cui	
è	stato	deposto	il	corpo	del	“nostro”	Signore.	Da	quel-
la	tomba	in	cui	l’uomo	spesso	preferisce	relegare	Ge-
sù,	 la	 sua	 fede	 in	 Lui,	 proprio	 da	 lì	 ognuno	 riceve	 la	
chiamata	a	ri-avvicinarsi	a	Lui,	per	uscire	dal	buio	della	
morte	 della	 fede,	 abbandonando	 la	 pesantezza	 del	
peccato,	mettendo	da	parte	la	tristezza	della	solitudi-
ne	 per	 lasciarsi	 incontrare	 dal	 Risorto.	 Non	 temiamo	
di	entrare	in	quella	tomba	vuota,	per	poter	conoscere	
veramente	 il	 Signore	 Gesù,	 per	 rinnovare	 l’amicizia	
con	Lui!	Papa	Francesco	nella	Evangelii	Gaudium	scri-
ve:	«Solo	grazie	a	quest’incontro	–	o	reincontro	–	con	
l’amore	di	Dio,	che	si	tramuta	in	felice	amicizia,	siamo	
riscattati	dalla	nostra	coscienza	isolata	e	dalla	autore-
ferenzialità.	 Giungiamo	 ad	 essere	 pienamente	 umani	
quando	siamo	più	che	umani,	quando	permettiamo	a	
Dio	 di	 condurci	 al	 di	 là	 di	 noi	 stessi	 perché	 raggiun-

giamo	 il	 nostro	essere	più	 vero».	Ripartire	dal	 sepol-
cro	significa	aiutare	ogni	cristiano	a	ritrovare	la	verità	
della	propria	persona,	ossia	a	risorgere	con	Cristo	e	da	
lì	ricominciare	per	vivere	nella	luce.	

don	Francesco	Viali	

	



AGENDA	SETTIMANALE	

1	Domenica	–	Pasqua	di	Resurrezione	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	
2	Lunedì	dell’Angelo		
8.00	 S.	Messa	
9.00	 Pellegrinaggio	a	Ravenna	
3	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
4	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
5	Giovedì		
18.00	 ACR	
19.00	 Gimi	1	e	Gimi	2	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
6	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
7	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
8	Domenica	–	II	di	Pasqua	
8.00	 S.	Messa	in	diretta	con	Radio	Maria	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	V	elementare	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

PELLEGRINAGGIO	A	RAVENNA	
Per	il	lunedì	di	Pasqua	è	organizzata	una	uscita	
parrocchiale	 a	 Ravenna.	 Tutti	 sono	 invitati	 a	
questa	giornata	di	 fraternità.	Si	prega	di	segna-
lare	 la	 propria	 partecipazione	 in	 parrocchia.	 Il	
programma:	
-	ore	8:	S.	Messa	in	parrocchia	
-	 ore	9:	 partenza	per	Ravenna	 (con	mezzi	 pro-
pri)	
-	ore	11:	visita	a	S.	Apollinare	in	Classe	(€	5	a	te-
sta)	
-	ore	12.30:	pranzo	al	sacco	presso	l’Opera	Santa	
Teresa	di	Gesù	Bambino	
-	 nel	 pomeriggio:	 passeggiata	nel	 centro	di	Ra-
venna	e	visita	a	S.	Apollinare	Nuovo	
-	rientro	per	l’ora	di	cena.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Riprende	 martedì	
l’adorazione	eucaristica	settimanale,	dalle	17.30	alle	

22.30.	Alle	 17.30	 e	 alle	 21	 vengono	proposti	 alcuni	
spunti	 di	meditazione	 della	 parola	 per	 la	 preghiera	
personale.	 Specialmente	 in	 questo	 tempo	 pasquale,	
l’adorazione	 eucaristica	 è	 una	 forma	 di	 preghiera	
importante,	per	vivere	alla	presenza	del	 Signore	 ri-
sorto,	per	contemplarlo	e	decidere	della	propria	vita	
con	lui.	
CATECHISTI	ED	EDUCATORI.	Mercoledì	4	 aprile	 è	
fissato	 l’incontro	di	 formazione	 e	 di	 organizzazione	
per	 i	 catechisti	 e	 gli	 educatori	 acr	 della	 parrocchia.	
Sono	invitati	anche	i	genitori	formatori,	per	mettere	
a	 punto	 il	 programma	 di	 questo	 ultimo	 periodo	
dell’anno	pastorale.	
CATECHISMO.	Gli	incontri	di	catechesi	per	i	ragazzi	
e	 per	 i	 genitori	 riprendono	 domenica	 prossima,	 8	
aprile,	 come	 sempre	 alle	 ore	 10.	 Dopo	 la	Messa,	 le	
famiglie	della	V	elementare	sono	invitate	a	consuma-
re	insieme	il	pranzo	in	parrocchia.	
BATTESIMI.	Domenica	 prossima,	 8	 aprile,	 durante	
la	Messa	delle	11,	saranno	battezzati	due	ragazzi	del-
la	nostra	parrocchia:	Mattia	e	Livia,	che	hanno	com-
piuto	 il	 percorso	 catecumenale	 durante	 il	 periodo	
della	Quaresima.	Assieme	a	 loro,	saranno	battezzati	
anche	due	fratellini	di	Livia:	Donny	e	Manuel.	
MESSA	 CON	 RADIO	MARIA.	 Domenica	 8	 aprile,	 la	
Messa	parrocchiale	delle	8	sarà	trasmessa	in	diretta	
su	Radio	Maria.	
BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	Chi	desidera	rice-
vere	la	benedizione	pasquale	della	famiglia	può	far-
ne	richiesta	ai	preti	della	parrocchia	per	concordare	
il	momento	opportuno.	Ci	 si	può	organizzare	anche	
come	 gruppi	 di	 famiglie	 residenti	 nello	 stesso	 con-
dominio.	
GIULIANO	DIVENTA	DIACONO.	 Il	 seminarista	Giu-
liano	 Scotton,	 che	 sta	 svolgendo	 il	 suo	 tirocinio	pa-
storale	nella	nostra	parrocchia,	sarà	ordinato	diaco-
no	sabato	19	maggio,	alle	ore	17,	in	Cattedrale	a	Fer-
rara	dall’Arcivescovo	Gian	Carlo.	
CONVEGNO	 PARROCCHIALE	 SUL	 TEMA	 DEL	
LAVORO.	 L’AC	 parrocchiale	 sta	 organizzando	
l’annuale	 convegno	 parrocchiale,	 quest’anno	 sul	 te-
ma	della	dignità	del	lavoro:	sarà	domenica	15	aprile	
alle	ore	17	in	oratorio.	

LISTA	 DI	 CONTATTI	 ‘PARROCCHIA	 S.	 AGOSTINO’.	
Per	 semplificare	 l’invio	di	 comunicazioni	 importanti	 a	
tutti	 i	 parrocchiani,	 è	 stata	 creata	 la	 lista	 di	 contatti	
‘Parrocchia	S.	Agostino’.	
Questa	lista	è	accessibile:	
–	su	Whatsapp	o	su	Telegarm:	manda	un	messaggio	a	
don	Michele	(3299443072)	e	tieni	il	suo	numero	in	ru-
brica.	
–	 via	 SMS:	 manda	 un	 sms	 con	 nome	 e	 cognome	 a	
3299443072	

SAN	VINCENZO:	
	PASSATA	DI	POMODORO	


