
Pasqua di Risurrezione del Signore 
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 10,34a.37-43 
Dalla Lettera ai Colossesi 3,1-4 (lCor 5,6b-8) 

Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 (sera:Lc 24, 13-35) 

ESPERIENZE DI RISURREZIONE 

Carissimi amici di Praissola, di Prova e di Sant'Abbondio, non da molto siamo in mezzo a voi 
e già ci sentiamo in famigl~. Infatti, ci siamo sentiti figli con gli anziani che andiamo a trovare. 
E ci sentiamo anche padri con i bambini e i ragazzi del catechismo, dell' ACR e dell'AGESCI. 
Fratelli con tanti giovani e adulti che frequentano, animano e fanno qualche servizio nei nostri 
Centri Comunitari parrocchiali. Siamo una famiglia. Attraverso questo bollettino, che da 
questo numero, è intestato all'UNITA PASTORALE DI SAN BONIFACIO, giunga a voi tutti il 
nostro familiare e caloroso saluto. 

Finalmente sembra proprio che la primavera sia arrivata. L'inverno non voleva andarsene. 
E Burian ci riportava continuamente a temperature rigide. Una influenza insolitamente lunga, 
poi, ci ha rinchiusi in casa per settimane. Ma ora sembra che ci siamo. Le viole, le primule e 
gli anemoni sono sbocciati ai lati dei sentieri delle nostre colline e delle nostre montagne. 



Possiamo così celebrare la Pasqua. Poiché la Pasqua è la festa della primavera, la festa della 
vita che ritorna a vincere sulla morte. 

"Cristo è veramente risorto: Allelujar. L'annuncio di Pasqua risuona forte dentro le nostre 
vite segnate spesso dalla fatica, da problemi di ogni tipo ed anche dal dolore della malattia e 
della morte. Come fare perché la Pasqua sia realmente un annuncio di vita nuova per ciascuno 
di noi? Se guardiamo bene già facciamo esperienza di risurrezione. Succede in qualche 
celebrazione comunitaria, come la Via Crucis di venerdì 23 marzo. In quella sera tanta gente 
ha lavorato per dare un segno che l'Unità pastorale non è solo una cosa possibile, ma è perfino 
arricchente. Abbiamo fatto esperienza di resurrezione la Domenica delle Palme, quando 
abbiamo accostato il ricordo della Passione di Gesù con la gioia dei rami d'ulivo sventolati dai 
nostri bambini. Noi preti facciamo esperienza di risurrezione quando torniamo da una visita 
ad un anziano e ci raccontiamo, con cuore grato, quanto abbiamo ricevuto come 
testimonianza umana e di fede. Fate esperienza di risurrezione quando "perdete tempo" a 
parlare con i figli (o con i genitori) per dirvi poi che ne è valsa veramente la pena. Per fortuna 
la nostra vita, pur segnata dal dolore, è pure cosparsa di tante parole buone e di tanti fatti 
positivi. Sono queste le esperienze che ci aiutano a credere e a desiderare che la risurrezione 
di Cristo diventi anche la nostra risurrezione. Che anche noi oggi possiamo morire al peccato 
per risorgere a vita nuova. Per quanto possibile oggi. E poi nel Regno di Dio in pienezza. Chi 
sperimenta la dolce forza di questa vita nuova, chi incontra l'amore di Cristo non può tenerlo 
per sé. Scrive Papa Francesco: "Tutti siamo chiamati a offrire agli altri la testimonianza 
esplicita dell'amore salvifico del Signore che dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la 
tua vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scopèrto, quello che ti aiuta a vivere 
e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La missione è uno stimolo 
costante per continuare a crescere" (EG 121). 

Cari fratelli e sorelle, dalle esperienze di risurrezione 
riceviamo la forza spirituale per il cammino che 
ciascuno di noi è chiamato a percorrere. Siamo tutti 
chiamati, infatti, a contribuire alla costruzione delle 
nostre comunità parrocchiali che si uniscono in Unità 
pastorale. Se siamo aperti allo Spirito, lo Spirito 
riempirà dei suoi doni le nostre vite e le nostre 
comunità cristiane. 

Di questo siamo proprio convinti. 

BUONA PASQUA A 
TUTTI! ! ! 

d. Emilio, d. Stefano, d. Stefano, d. Adolfo 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
610\IEDÌ 05 APRILE.O: 

Ore 15.30: incontro chierichetti 

Ore 20.30: Separati e in nuova unione stabile (nuovo gruppo), Sala Polifunzionale del CSGB 

VENERDÌ 06 APRILE: 

Ore 20.30: Incontro per i ragazzi di Sesta tappa e loro genitori presso il centro 
parrocchiale. Importante partecipare in quanto l'incontro fa parte del 
percorso in preparazione alla Cresima. 

DOMENICA Oé APRILE: 

Termina l'iniziativa quaresimale "Un pane per amor di Dio". 

~·································································~··················~ 
Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola 

Sabato 7 aprile: 

19.00: Pizza e film per i ragazzi dell'Ba tappa di catechesi, Centro SGB. 

Domenica B apri/e: 

8.30: Ritrovo dei genitori e ragazzi di 4a tappa di catechesi del centro per il ritiro in preparazione alla 

S. Comunione. Parcheggio Palù. 
~ .................................................................................... . 
········································~·······························~·············· 

Il Consiglio Affari Economici comunica l'introito di€ 10.727,60 
raggiunto dal "COMITATO SAGRA" per i festeggiamenti del patrono San Biagio. 
Il Consiglio si fa portavoce di tutta la comunità parrocchiale per congratularsi e ringraziare 
vivamente gli organizzatori e tutte le persone volonterose che hanno prestato il loro servizio, 
contribuendo al buon risultato, ma soprattutto a creare convivialità e festa comunitaria . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pelle1rioa1&10 a Roma "Sulla tomba de1li Apostoli" 14-16 settembre 2018 

I fogli con le informazioni sono disponibili in chiesa e in canonica 
negli orari di apertura. 
Il modulo di adesione va consegnato SOLO nella canonica di Sant' Abbondio. • • • • Iscrizioni aperte fino al 08 aprile. • 

~ ..........................................•....................................................••...• 

L'Associazione San Vincenzo desidera ringraziare i ragazzi e le catechiste della 6a tappa di 
catechesi per la buona partecipazione e il generoso aiuto ricevuto nell'esperienza "Spesa Solidale''. 

·························································································•••••'•••••• 
I preti e i pppi ministeriali vcmtono dire il loro GBAZIE 
sincero e fraterno a tutti i giovani, gli educatori, i volontari, gli uomini e donne di buona 
volontà e cuore generoso che si sono messi in gioco, hanno partecipato, gestito, reso 

: arricchente le varie iniziative e proposte pastorali, spirituali, comunitarie della 
! Quaresima e della Settimana Santa in tutte e tre le parrocchie dell'U.P. di San Bonifacio . 
• • 
'··································································································· 



DIARIO DELLA SE 11 IMANA 

Sabato 31 marzo VEGLIA PASQUALE 
Ore 21.00: Celebrazione della Veglia Pasquale 

con liturgia della Luce e della Parola, 
liturgia Battesimale con il battesimo di 

Dejvid Mullahi e Mancassola Anita 
liturgia Eucaristica 

Domenica 01 aprile DOMENICA DI PASQUA 
RISUREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 09.00: S. Messa 

Ore 11.00: S. Messa 

Lunedl 02 aprile DI PASQUA 
Ore 11.00: S. Messa (Ghellere Luigino) 

Martedi 03 aprile 5. Sisto I 

Ore 08.30: S. Me8sa (Formiga Arturo, Ottavia e Righetti Maria) 

Mercoledì 04 aprile S. Istaoro 

Ore 08.30: S. Messa. (sec. int. off.; Lavoriero Maria e Alvise) 

Giovedì 05 aprile S.Irene 

Ore 08.30: Celebrazione delle rodi 

Venerdì 06 aprile S.Pietro da 'Verona 

Ore 18.30: S. Messa (Baratella Giannino) 

Sabato 07 aprile S.(iiovanni 1Jattista de La Sa(Ce 

Ore 18.30: S. Messa (7° Fasolo Gaetano; Cavedon Teresa e Amalia; Cavedon Silvia e Giuseppe; 
Marchi Crispino; Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi; Orlandi Giuseppe; Ferro Battista, 
Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angelo; Mantovani Mario; Bignotto Augusto e Giovanna; 
Rossi Maria Teresa; Lora Orazio; Bocchese Michela; Benazzoli Mirco; 
def. Fam. Magna bosco e Bertolaso; sec. off. Per ringraziamento) 

Dòmenica 08 aprile 

Ore 9.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa 

Il DOMENICA DI PASQUA 


