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4	aprile	2021	–	Pasqua	di	Risurrezione	

Beati i risorti! 
Buona Pasqua a tutti! È l’augurio più bello dei cri-
stiani: è la possibilità della felicità più pura e defini-
tiva. Buona Pasqua vuol dire: ti auguro di vivere la 
gioia della vita definitiva che il Signore Crocifisso e 
Risorto vuole donarti! Vuol dire: guarda che il Si-
gnore è risorto per te e vuole donarti la sua comu-
nione definitiva con il Padre e lo Spirito Santo. Vuol 
dire: basta che apri le porte della fede, basta che apri 
gli occhi, basta che apri le braccia, perché il Risorto 
è qui e ti vuole inondare della sua vita felice. 

Buona Pasqua è dunque anche un invito alla beatitu-
dine: nel Signore risorto infatti vediamo compiuta la 
promessa di felicità che lui stesso ha fatto all’inizio 
del suo ministero, sul monte. 

Vediamo. 

… di essi è il Regno dei cieli: la vittoria di Gesù sulla 
morte certifica che lui è veramente il Re dell’uni-
verso, e che il suo Regno non può essere distrutto 
da niente e da nessuno. È bello stare con il Risorto, 
nostro Re. 

…saranno consolati. Dopo la tremenda esperienza 
della crocifissione, vissuta con amore, l’umanità ri-
sorta del nostro Signore è riempita della consola-
zione del Padre, in un modo che ormai nessuna affli-
zione può toccare. 

… avranno in eredità la terra. La risurrezione scon-
volge l’ordine naturale delle cose: l’ultima parola 
non è più quella della morte, quella dei potenti e dei 
violenti di questo mondo. Quelli passano, mentre il 
Signore risorto rimane per sempre e ha iniziato a far 
fermentare con i suoi amici un cielo nuovo e una 
terra nuova. 

… saranno saziati. Tra le sue ultime parole, Gesù ha 
detto: «Ho sete». Una sete d’amore, di giustizia e di 
pace. La sua sete è stata saziata dal Padre, che gli ha 
dato ragione risuscitandolo dai morti e garantendo 
a Lui e a noi che la giustizia del Padre non può essere 
interrotta dalle ingiustizie degli uomini. 

… troveranno misericordia. La risurrezione di Gesù è 
il trionfo della vita, ma la caratteristica principale 
della vita risorta è la misericordia! Gesù ha raggiunto 
noi uomini nell’abisso della passione e della morte: 

proprio lì dentro ha messo la misericordia del Padre. 

… Vedranno Dio. Dal buio del sepolcro, gli occhi 
della umanità di Gesù sono tornati alla vita della re-
lazione faccia a faccia con il Padre: uno sguardo 
pieno d’affetto che niente potrà ormai impedire. 

…saranno chiamati figli di Dio. Con la sua risurre-
zione, il Signore Gesù ha realizzato il progetto del 
Padre: far capire a tutti che, se stanno legati al Fi-
glio, possono vivere da figli di Dio, famigliari stretti 
del Padre: il peccato è vinto, e tutti possono stare 
nella sua casa. 

 
 

Continuiamo la Messa in famiglia… 
 

 
Antifona alla comunione 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!  Cele-
briamo dunque la festa   con azzimi di sincerità e 
di verità. Alleluia, alleluia. (1Cor 5,7-8) 
 
Dopo la Comunione 
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, 
con l’inesauribile forza del tuo amore, perché, 
rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla 
gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore.  



AGENDA SETTIMANALE 

4	Domenica	–	Pasqua	di	Risurrezione	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	(YouTube)	
18.30	 S.	Messa	
5	Lunedì	dell’Angelo	
11.00	 S.	Messa	(YouYube)	
6	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
7	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	
8	Giovedì	
18.00	 S.	Rosario	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
9	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
10	Sabato		
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
11	Domenica	–	II	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa			
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

‘SULLA	 VIA	 DELLA	 CROCE’:	 UNA	 MOSTRA	 SUI	
LUOGHI	DI	GESU’.	Fino	al	6	aprile	è	allestita	nella	
nostra	 chiesa	 una	 mostra	 di	 25	 pannelli	 che	
descrivono	 i	 luoghi	 in	 cui	 Gesù	 ha	 vissuto	 la	
passione.	 È	 un	 modo	 per	 ricordarci	 della	 Terra																						
Santa	e	di	pregare	per	i	nostri	fratelli	cristiani	che	
vivono	là	con	grandi	difficoltà.	Sono	a	disposizione	
anche	alcuni	libri	che	possono	essere	acquistati.	
BENEDIZIONE	 DELLE	 FAMIGLIE.	 Speriamo	 di	
poter	 fare	 la	 benedizione	 delle	 famiglie:	 si	 può	
continuare	a	prenotare	la	benedizione	in	segreteria.	
INDAGINE	 SU	 DIO.	 I	 Gimi	 1	 hanno	 elaborato	 le	
risposte	al	sondaggio	sull’immagine	che	abbiamo	di	
Dio.	 All’ingresso	 della	 chiesa	 si	 può	 trovare	 la	
scheda	con	i	risultati.	
	
	
	

VICARIATO SAN MAURELIO 

INCONTRO	 DEI	 CONSIGLI	 PASTORALI.	 L’11	
aprile	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parroc-
chie	del	nostro	vicariato,	se	la	situazione	lo	permet-
terà,	 sono	 convocati	 per	 una	 riunione	 comune:	 a	
tema	la	prospettiva	delle	Collaborazioni	pastorali.	
	
	
	

IN DIOCESI 

BIENNIO	EUCARISTICO.	Dal	mese	di	giugno,	per	
volontà	del	vescovo	Gian	Carlo,	la	diocesi	vivrà	un	
biennio	 di	 particolare	 attenzione	 alla	 Eucaristia,	
Presenza	e	Dono	del	Signore.	
	

“Pasqua”	
	

Uomo,	
la	Pasqua	porta	con	sé	la	vita.	
Ogni	vita	è	un	dono	di	Dio,	

ogni	vita	che	nasce	sulla	Terra	
è	felice	di	esistere.	

	
Uomo,	

piccolo	seme	piantato	nel	giardino	
del	grande	mondo.	

	
Uomo,	

tu	che	cerchi	la	felicità	
nel	volo	degli	uccelli,	
nel	profumo	dei	fiori,	
nel	ricordo	di	un	bacio,	

nella	nostalgia	del	passato.	
	

Uomo,	
ricorda,	l’amore	non	finisce	
quando	la	Pasqua	del	Signore	

dimora	nel	tuo	cuore.	
Renato	Veronesi	

	
	
	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	11	aprile	

PASTA	e	LEGUMI		


