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1 aprile 2018 n° 27
PASQUA : RESURREZIONE DEL SIGNORE
GV 20,11-18
Maria di Magdala, discepola originaria dell’omonima città prossima a Tiberiade, è fuori presso il sepolcro e piange perché lo ha
trovato vuoto, la pietra è stata tolta, rotolata via. Maria, non
pensa che Gesù sia risorto, e piange per la disperazione, pensa
che qualcuno abbia portato via il corpo del suo Maestro e Signore. Questa donna, nel vangelo di Giovanni riveste un ruolo importantissimo quale
prima testimone e quale prima annunciatrice della resurrezione di Gesù. Maria
Maddalena ha incontrato il Signore risorto, per questo ha creduto alla resurrezione
non perché ha visto il sepolcro vuoto, ma perché ha incontrato il Signore nella sua
vita! Questo è significativo. Il sepolcro vuoto non necessariamente porta alla fede!
Gli scritti del Nuovo Testamento non ci narrano di come sia avvenuta la resurrezione, non ci descrivono tale avvenimento; il come sia accaduto l’evento della Resurrezione di Gesù rimane volutamente un enigma! A chi si domanda come sia avvenuta la
resurrezione infatti, i racconti del Nuovo Testamento non forniscono alcuna informazione. Nei vangeli si fa riferimento all’assenza del corpo e alla sua presenza altrove, all’incontro e alla manifestazione di Gesù risorto con i suoi discepoli e le sue
discepole. Ma il come rimane un mistero di Dio che sfugge alla storia e richiede Fede. La Pasqua perciò, è una esperienza riservata solo ai credenti, solo chi ha fede
incontra il Risorto, perché la Pasqua è un evento che può essere visto solo dagli occhi della fede! Maria solo dopo aver dato le spalle al passato, ha potuto vedere il
Signore risorto, non ha creduto vedendo il sepolcro vuoto, ma incontrando il vivente
e, con entusiasmo e gioia è corsa dagli Apostoli a portare l’annuncio della Resurrezione. In questo modo, è diventata, nella storia della Chiesa, l’immagine della tenerezza di Dio, della sua infinita misericordia, di colui che fa, di una peccatrice, la
prima e la più credibile delle missionarie. Come lei, dobbiamo avere Fede, perché
anche se all’epoca ci fossero stati i moderni mezzi della tecnologia, una macchina
fotografica o una telecamera, non avrebbero filmato assolutamente nulla la notte o
il mattino di Pasqua. La Resurrezione di Gesù non può essere dimostrata, ma solo
testimoniata! Come a Maria Maddalena e agli altri discepoli, anche a noi è dato con
gli occhi della nostra fede di incontrare Gesù vivente nella nostra vita. Anche noi
siamo davanti al sepolcro e siamo chiamati a dare le spalle al passato e guardare alla
possibilità del futuro che la Resurrezione di Gesù ci offre.

MESSE DELLA SETTIMANA
Pasqua di
Resurrezione
1/4/18
Lunedì 2/4
Martedì 3/4
Mercoledì 4/4

Giovedì 5/4
Venerdì 6/4
Sabato 7/4
Domenica
8/4/2018

Domenica 1/4
Mercoledì
4/4
Domenica 8/4

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
15.00
17,00
8,30
17.00
8,30
10,00
11.30
18.30

Def.ti

(trigesimo)
(1° anniversario)

Def.ti: Ancilla e Aldo
Def.ti fam: Paniati e Dheò
Def.ti: Margherita e Umberto
Def.ti: Giorgio, Maria e Amerigo
Def.ti: Walter, Yoshiko, Marco
Def.ti fam: Reho
Def.ta: Ilde
Def.ta: Elisa
Def.ti: Silvio e Piera
Def.ti; Gruppo 3^ età
Def.ti fam: Pieri e Mecchia
Def.ti:

, (1° anniversario)

(Trigesimo)

 PASQUA DI RESURREZIONE (orario festivo)
 RIPRENDONO LA CATECHESI DI INIZIZIONE
CRISTIANA E I CORSI DI FORMAZIONE
 FAMIGLIA IN RETE

COMUNICAZIONI
15 APRILE 50° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI P. PAOLO SIGNORI E BENVENUTO A P. ADRIANO QUINZI
PROGRAMMA: Concelebrazione ore 10.30 (la S. Messa delle 11,30 è sospesa)
Benedizione del campo a 7 (riqualificato)
Pranzo comunitario: (offerta libera). iscrizioni presso Lucia Sala 024566989 o Bruno Felici 3335259419
Partite - Grigliata serale
Giochi serali nel campo
14/4: Ritiro cresimandi e genitori a Cortemaggiore

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
1 /04
7/04

40° GINALDI CLAUDIO E VERNA ANNA RITA
45° DRAGONETTI ANIELLO E CASTIGLIONI ANITA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Gabriele Bonaccorsi
Giovanni Vigliarolo, Luca Damato, Federico Donovan
Edoardo Nardulli, Marco Panico
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

2/4
5/4
7/4

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.

CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio
(gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa
Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: mese di maggio
FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo
può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
LUNEDI: 7/5; ore 21,00“le profezie di Geremia”
FORMAZIONE ADULTI 2017/2018 con P. FRANCESCO Ore 16,00
Venerdì 27/04;
DOMENICA 29/04(ritiro)

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica di Pasqua: è l’amore
che corre veloce!
Corre Maria di Magdala,
e corre anche Pietro:
Ma il Signore non c’è,
non è più là: beata assenza! Beata speranza!
E corre anche l’altro discepolo,
corre veloce, più veloce di tutti.
Ma non ha bisogno di entrare:
il cuore già sa la verità
che gli occhi raggiungono più tardi.
Il cuore, più veloce di uno sguardo!
Signore Risorto: accelera la nostra corsa,
sposta via i nostri macigni,
regalaci sguardi di fede e d’amore.
Signore Gesù,
trascinaci fuori dai nostri sepolcri
e rivestici della vita che non muore,
come facesti il giorno del nostro Battesimo!

