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24 aprile 2011 n° 30
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18

Maria di Magdala, una donna ricca di sentimento e umanissima, con
forte sofferenza, piange davanti al sepolcro vuoto. Anche lei, come
i discepoli, è del tutto immemore che Gesù aveva annunciato "il
terzo giorno", il giorno della sua Resurrezione. Così, quando, accanto a quel sepolcro, Gesù, le chiede la ragione di tanto dolore Maria,
costernata, risponde: "hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto,
se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo". Parla con lui
ma senza averlo riconosciuto, come dentro a un terribile sogno. Ma a risvegliarla,
basta una parola del Signore, è lui che risolve il suo dramma, con un’iniziativa di tenerissimo amore: quel dirle "Maria", quel chiamarla per nome, nome che come ogni
nome, indica l'universo nascosto di un'esistenza che solo Lui conosce, fa sì che il
cuore della donna si fermi, e poi, d’improvviso il suo sguardo diventa limpido, non più
offuscato dolore: Maria lo riconosce, lo chiama "Maestro" e vorrebbe ristabilire
con Lui la relazione che avevano prima della sua morte; cerca di relegare l'evento
della croce ad un incidente di percorso, ma Gesù la ferma. Egli è il Risorto e porta i
segni della sua Passione, ora il loro rapporto è diverso, come sarà diverso con i discepoli che incontrerà prima dell’ Ascensione e quindi anche Maria deve fare un salto di qualità: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre". A Maria
però, spetta il privilegio dell'annuncio. Gesù non cammina più fisicamente per le
strade della Palestina, i suoi testimoni dovranno essere la sua bocca, i suoi piedi, le
sue mani. La Pasqua crea una situazione nuova nei credenti, innanzitutto modificando il loro rapporto con la morte. Scriveva da un campo di sterminio il teologo tedesco Bonhoeffer: "Il nostro sguardo si fissa più facilmente sul morire che sulla morte. Siamo preoccupati di sapere come si giunge sul punto di morire, piuttosto che
sapere come vincere la morte. Socrate ha superato il morire, Cristo ha vinto la morte come ultimo nemico. Superare il morire fa parte delle possibilità umane, vincere
la morte significa la risurrezione. …. l’Evento principe della nostra Fede, ci spinge a
portare il vangelo non raccontando semplicemente un fatto accaduto, ma testimoniando l'incontro con una persona che ci chiama per nome, che ci conosce intimamente e che vuole entrare nella storia di ciascuno di noi. Il Risorto ci chiede di risorgere. E il risorgere riguarda noi, la nostra vita in ogni istante. In ogni istante
dobbiamo distaccarci dal nostro piccolo io raggrinzito e prepotente per far vivere
un Tu più grande.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
PASQUA DI
8,30
RISURREZIONE 10,00
24 aprile
11,30
18,30
Lunedì
8,30
25 aprile
10,30
17,30
Martedì
8,30
26 aprile
17,00
Mercoledì
8,30
27 aprile
17,00
Giovedì
8,30
28 aprile
17,00
Venerdì
8,30,
29 aprile
17,00
Sabato
8,30
30 aprile
17,30
8,30
Domenica
1 maggio

10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :

Def.ti: Fam. Pieri
Def.ti: Angela e Giuseppe
Def.ta: Bruna
Def.to: Antonio
Def.te: Liliana e Adriana
Def.ti: Lidia, Rosario e Vittorina
Def.to: Dario
Def.to: Basilio
Def.to: Paolo e Giuseppe
Def.to:Nicola e Franco

Def.ti:MARCO TOFFANO (I° anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/4:
25/4:
26/4:
27/4:
29/4:

40°:
45°:
25°:
50°:
50°:

24/4: 40°: CAVANNA ANTONIO e RESTELLI MARIUCCIA
24/4: 50°: ALBERTI GIUSEPPE e OLDANI AMBROGIA
CASALINI SILVANO e CHIODINI GABRIELLA
MOCELLIN FLAVIO e OCCHIPINTI GIUSEPPINA
LUVIE’ MARCO e FAVARO MONICA
TARANTINO PAOLO e ADA
CONTI PIETRO e SERPONE TERESINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Guerrieri Spartaco
Angelo Forcella
Luca Versienti
Lorenzo Albizzati e Leonardo di Stefano
Pasquale Morano e Claudio Monte
Matteo Marcello Dognini

24/04
25/04
26/04
28/04
29/04
30/04

CO M UNI C AZ I O NI E AV V I S I
 LUNEDI 25 aprile: Sante Messe ore 8,30; 10,30; 17,30
 DOMENICA 1 MAGGIO: CICLOTURISTICA BOSCO IN CITTA’:
o ore 9,00 ritrovo in oratorio e prenotazione I°piatto- 9,30 partenza, 11,00:
S. Messa, 12,30 pranzo: grigliata mista e giochi NEL NOSTRO ORATORIO

 PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE

o 30 aprile: ore 9,30-16,00 RITIRO presso le Suore di via Palmi.
o 7 m a g g i o : ore 10,00 in oratorio: CONFESSIONE per ragazzi e genitori e
prove della celebrazione.
o 8 maggio: ore 10,30: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE (la S. Messa
delle ore 11,30 è sospesa.



PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
o 13 maggio: 9,30-16,30: RITIRO e CONFESSIONI per i cresimandi.
 ore 21,00: CONFESSIONI PER GENITORI E PADRINI.
o 14 maggio: ore 17,30: CRESIMA conferita dal decano Don Vittorio.



PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE
o 22 maggio ore: 11,00 - 12,30 ritiro in oratorio
 ore 15,30 CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE

 Gli incontri di CATECHESI riprendono mercoledì 11 maggio
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI DI SAN PIER GIULIANO:

Santuario del Laus, La Salette e La Mure

4 e 5 GIUGNO 2011 Iscrizioni entro il 15 maggio, in segreteria - (ci sono ancora alcuni posti disponibili)
Informazioni: Giovanni Faruffini 3393482492

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il
Sacramento dell’Eucaristia a contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
ANNA CASALI
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
349.12.17.609
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

Per l’uomo di fede
la Pasqua è una corsa per incontrare il RISORTO,
dove non importa arrivare primi o secondi,
l’importante è arrivare all’incontro con Gesù.
Questa Pasqua, non può passare invano:
facciamo in modo che non sia un rito
che si ripete ogni anno;
ma un evento che ci porti a cambiare il cuore e la vita
e ci rende capaci di vivere la speranza della risurrezione.
Accettare la speranza vuol dire affrontare
da uomini coraggiosi la fatica di vivere.
La sfida della speranza ci pone sì davanti agli scenari del tempo,
segnati dalla paura; ma anche al “terzo giorno”, quello della risurrezione.
Essere uomini del terzo giorno – osserverebbe Mons. Tonino Bello –
significa «non tanto notare le foglie secche cadute ai piedi dell’albero,
quanto fermarsi ad osservare con pazienza
i germogli nascenti su rami apparentemente secchi».

BUONA PASQUA

