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28 aprile 2019 – II^ Domenica di Pasqua  

Otto giorni dopo venne Gesù 
Sono passati otto giorni dalla Notte di Pasqua. Otto 
giorni in cui abbiamo tentato di far vibrare il nostro 
cuore della gioia del Risorto, riascoltando il raccon-
to dei suoi incontri con i discepoli. Racconti fonda-
mentali, dell’esperienza fondamentale della nostra 
fede: Gesù il Nazareno è veramente risorto, ed è 
apparso ai suoi amici. Questi racconti ci aiutano a 
cogliere con vivacità lo sconvolgimento della vita di 
quei discepoli di Gesù: avevano vissuto con lui per 
molto tempo, ne avevano ammirato la saggezza e la 
forza, avevano riconosciuto in lui in qualche modo 
il Messia, avevano lasciato tutto per lui… ma non 
avevano capito la sua via. Dopo averlo visto inchio-
dato sulla croce, nella loro testa erano sparite le pa-
role con le quali il maestro aveva annunciato la sua 
risurrezione. Per forza: non esiste che uno risorga 
dai morti, per quel che si sa. 
Vederselo di punto in bianco mentre erano chiusi 
dentro casa, come ricorda bene Giovanni (Gv 20,19-
31), dev’esser stata una esperienza da crepacuore… 
tanto più che fin dal mattino il loro animo era 
sconcertato per la notizia della tomba vuota e 
l’incertezza sulla testimonianza delle donne. 

Pochi i gesti di Gesù. Essenziali le sue parole. 

Il Risorto ‘sta in mezzo’, perché il Signore è lui. Il 
Risorto ‘mostra le mani e il fianco’: sono i segni 
del suo amore fino alla morte, e alla morte di croce, 
dolcemente e fermamente presentati ai suoi amici. 

Il Risorto ha premura di comunicare la sua ‘pace’ 
(tre volte in questo brano…): la pace promessa 
prima della Pasqua è donata adesso, perché Gesù 
riconcilia con il Padre Pietro e gli altri che si erano 
vergognati di Lui ed erano scappati; e anche perché 
Gesù risorto dona di entrare pienamente nel 
rapporto d’amore creativo e vivace con il Padre. 

Il Risorto ha premura di donare il suo Spirito. Il 
suo gesto è bellissimo: soffia sui suoi e li inonda 
dell’amore che comprende il potere di perdonare i 
peccati. 

Il Risorto mette in moto la Chiesa come suo 
Corpo, tramite il quale Lui continua ad essere 
presente e ad operare nella storia. La Chiesa siamo 
noi, beati perché siamo ‘quelli che hanno visto e 
hanno creduto!’. Noi che ci fidiamo davvero della 
testimonianza degli apostoli che lo hanno visto 
vivo. Noi che sperimentiamo quotidianamente di 
essere in dialogo con il Signore che ci parla e ci 

aiuta a ragionare in modo sensato sulla nostra vita. 
Noi che ci lasciamo perdonare. Noi che ci lasciamo 
rilanciare ogni giorno nella vita con il coraggio 
d’amore del Signore, con la sua creatività e la sua 
fantasia, con la sua costanza nelle prove. Noi che ci 
nutriamo di Lui, perché senza la Comunione con Lui 
non possiamo vivere. 

Con Lui presente e vivo, viviamo il Tempo di 
Pasqua, curiosi di conoscerlo e amarlo di più! 

CONVEGNO PARROCCHIALE 
«I VOSTRI ANZIANI FARANNO SOGNI, 

I VOSTRI GIOVANI AVRANNO VISIONI» (Gl 3,1) 

Verso un nuovo dialogo tra generazioni 

Interviene: Stefano Capatti 
Ricercatore Centro Documentazione e Studi 

Modera: Francesco Lavezzi 

DOMENICA 28 APRILE - ORE 17 
nell’Oratorio S. Agostino 

Il convegno è promosso dall'Azione Cattolica della 
Parrocchia di Sant'Agostino in Ferrara 



AGENDA SETTIMANALE 

28 Domenica – II^ di Pasqua 
Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo a S. Maria in Vado 
11.00 S. Messa a S. Maria in Vado 
17.00 Convegno Azione Cattolica in Oratorio 
29 Lunedì - S. Caterina da Siena 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.15 Formazione catechisti 
30 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
1 Mercoledì 
9.00 Ragazzinfesta in Seminario 
18.30 Vespri e S. Messa 
2 Giovedì – S. Anastasio V.D. 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
18.30 ACR 
20.30 Gimi e Giovani (preparazione GREST) 
3 Venerdì – SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
15.00 Ritiro Cresimandi 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
4 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
5 Domenica –III^ di Pasqua   
8.00 S. Messa 
10.00 Catechismo: ANNUNCIO  
11.00 S. Messa  
17.00 Incontro dei Consigli pastorali a Cassana 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

VISITA PASTORALE A BORGOVADO 
Continuiamo a vivere il gemellaggio con la co-
munità dell’Unità pastorale di Borgovado. 

Domenica 28 aprile ci troviamo al 

Santuario di S. Maria in Vado: 
ore 10.00 per la catechesi dei ragazzi 

ore 11.00 per la Santa Messa 
Chi ha bisogno di un passaggio faccia sapere: si parte 
alle 10.30 dal piazzale della nostra chiesa. 

Per chi non può recarsi a S. Maria in Vado, alle ore 
11 si celebra anche in parrocchia. 

 

RAGAZZINFESTA. Anche quest’anno, il primo mag-
gio in Seminario (dalle 9 alle 17) si tiene Ragazzinfe-
sta, il Convegno diocesano dei ragazzi. Tutti i ragazzi 
della catechesi e dell’ACR sono invitati a partecipare. 
Ritrovo alle ore 8.45 presso l’area Rivana. Quota di 
partecipazione € 7,00. Il pranzo è al sacco. 

MARIA DONNA IN CAMMINO. Inizia il mese di 
maggio, che dedichiamo volentieri in modo partico-
lare alla devozione mariana: la Madre di Dio ci ac-
compagna nel tempo di Pasqua a conoscere ed ama-
re di più il suo Figlio risorto! 

- Ogni giorno in chiesa alle 18 si recita il S. Rosario, 
con la guida del gruppo Regina degli Apostoli, arric-
chito dalla meditazione della Parola di Dio. 

- Ogni lunedì sera alle 21 ci si trova a recitare il Ro-
sario nelle varie zone della parrocchia: lunedì 6 in 
via Speranza 3 (a seguire, rinfresco); lunedì 13 in 
zona Satellite angolo via Cadolini-via Ostaggi; lunedì 
20 in via Ciampaglia (tra via Chailly e via Kramer); 
lunedì 27 in Piazza dei Poeti. 

I CONSIGLI PASTORALI DEL VICARIATO. I Consigli 
pastorali delle parrocchie del nostro Vicariato di S. 
Maurelio si riuniranno a Cassana domenica 5 maggio 
alle ore 17 per riflettere insieme sulla comunione e 
la corresponsabilità e per eleggere il rappresentante 
laico del vicariato nel Consiglio pastorale diocesano. 
Si tratta di un importante incontro per camminare 
insieme come parrocchie del Vicariato. 

IFTAR. Anche quest’anno il Gruppo di incontro tra 
cristiani e musulmani propone una cena comunitaria 
durante il periodo del Ramadan. L’appuntamento è 
per domenica 19 maggio alle ore 20.00 presso la 
Piazza dei Poeti. Portiamo qualcosa di tipico da con-
dividere per la cena con i nostri fratelli musulmani.  

INIZIATIVA DIOCESANA DI CARITA’. Ci uniamo in 
questo mese di maggio alla solidarietà di tutta la dio-
cesi: il vescovo ci chiede di sostenere il FONDO 
DIOCESANO PER IL LAVORO, che è nato nel 2017 
per favorire borse e tirocini per persone che faticano 
a trovare lavoro o che sono usciti improvvisamente 
dal mondo del lavoro. Il nostro contributo può esse-
re messo per tutto il mese di maggio nella cassetta a 
muro delle offerte per le candele. 

ISCRIZIONI GREST E CAMPO SCUOLA. Sono aperte 
le iscrizioni al Grest (10 – 21 giugno). Per il numero 
ridotto di animatori disponibili, le iscrizioni sono per 
ora riservate ai ragazzi che vivono il cammino della 
catechesi o dell’ACR nella parrocchia di S. Agostino. 

Ci si può iscrivere anche al Camposcuola per i ragaz-
zi che si terrà dal 10 – 17 luglio a Forno di Zoldo. 

San Vincenzo per domenica 5 maggio: 

LATTE e FARINA  


