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PASQUA di RISURREZIONE
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 10,34a.37-43
Dalla Lettera ai Colossesi 3,1-4
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9

Quest’anno, pur con tutte le dovute cautele e attenzioni, ce l’abbiamo
fatta! Siamo riusciti a celebrare assieme la S. Pasqua. La seconda in era
Covid. Se l’anno scorso eravamo chiusi in casa, spaesati ma desiderosi
di guardare avanti con fiducia, quest’anno ci troviamo un po’ provati,
stanchi di questa perdurante incertezza e appesantiti da macigni che
sembrano non rotolare mai via.
Eppure c’è un annuncio di speranza anche in questa Pasqua da
accogliere nella nostra vita, da diffondere più efficacemente di ogni
vaccino: c’è un messaggio di gioia da condividere con chi abbiamo
accanto o incontriamo lungo la strada.
Non concentriamoci però sulla pietra rotolata via
dall’ingresso del sepolcro, non stiamo lı̀ fermi a
pensare “come è stato possibile?” Ma accorgiamoci
che c’è una tomba vuota. C’è un segno che una vita
nuova è risorta dopo il buio e lo sconforto della croce!
C’è un’energia inattesa che mette in movimento
Maria di Magdala, Simon Pietro e l’altro discepolo.
Una forza che nasce dalla scoperta che quel
“vuoto” non è senza senso: ma dà senso e
compimento a tutta la vicenda di quel Gesù che

avevano visto finire miseramente, come un fallito, ed ora invece è
presente in modo nuovo nel mondo.
E ci invita ad andare a testimoniarlo a tutti, con rinnovata
leggerezza.
In questa Pasqua chiediamoci chi invece stiamo dimenticando dentro
quel sepolcro? Chi è ancora immerso “nell’ombra di morte” e non riesce
ad intravvedere spiragli di luce nella sua esistenza? Chi è attanagliato
da una solitudine che nessun mezzo social riesce a liberare?
Se lo scorso anno eravamo più preoccupati degli anziani, di chi era
fragile e più esposto al contagio (e non abbiamo ancora del tutto
compreso e rielaborato lutti e perdite dolorose). Quest’anno viene
spontaneo pensare a tutti quei giovani ed adolescenti che si trovano
abbandonati in casa (con la scusa della DAD), reclusi per paura ma
anche per mancanza di stimoli ad uscire, mancanti di futuro. Comodi,
a volte, nei loro sepolcri tecnologici e indifferenti a ogni appello di
“risurrezione”.
Sarà Pasqua quando anche a loro qualcuno dirà che devono riprendere
vigore e coraggio, diventare protagonisti di una storia d’amore che ha
radici in un evento passato ma germoglia e fiorisce solo se sappiamo
guardare davanti a noi, renderci presenti come il Risorto è presente
in chi (li) ama.

Auguri di BUONA PASQUA a voi
**************************

COMUNIONE AI MALATI E ANZIANI IN CASA

Vista la situazione perdurante di emergenza NON sarà possibile ai
ministri straordinari dell’eucaristia passare per le case. Chi lo desiderasse, potrà chiedere ai parenti conviventi di farne richiesta in
parrocchia e saranno loro a portare la comunione in casa.

********************

Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana
“Leggere la Bibbia insieme”.

GRAZIE
Della generosa
disponibilità
ai volontari
dell’accoglienza e
dell’igienizzazione
a chi ha pulito la chiesa
e addobbata con fiori
ai sacrestani, lettori e
ministri dell’eucarestia
ai ministranti
ai cori e a chi anima le
liturgie pasquali
Un augurio speciale a
voi tutti/e
***** SQUADRA PULIZIE N. 2*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato Santo 03 aprile:
20.00: VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 04 aprile: PASQUA DI RESUREZIONE
SS. Messe in Duomo ore 8.00; 10.00, 11.30, 17.30 e 19.00.
Praissola ore 8.30 e 10.30
Prova ore 9.00 e 11.00
Volpino ore 9.30
Lobia ore 11.00
Per evitare assembramenti e di mandare a casa le persone quando si
raggiunge il numero max di capienza in chiesa, si consiglia di non
concentrarsi sulle solite Messe ma scegliere anche altri orari. Grazie!

LUNEDÌ 5 aprile: DELL’ANGELO
SS. Messe: in Duomo ore 8.00
a Praissola ore 10.30
a Prova ore 11.00
a Lobia ore 11.00
Martedì 06 aprile:
08.30 S. Messa

S. Celestino

Mercoledì 07 aprile: S. G. Bat ista de la Salle
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario
Giovedì 08 aprile:
S. Alber o
20.30: 3° incontro di FORMAZIONE per adulti
Venerdì 09 aprile S. Demet io
18.30: S.Messa

(7° Ragagnin Rosalba; Guarda Gianpietro e fam)
Sabato 10 aprile:
18.30: S. Messa

S. Terenzio

(Bianchini Mirella e Lino; Crestan e Maestrello;
Giarolo Gaetano e Raffaello; Pasini Eugenio e Lora Orazio;
Mazzon Agusto e Rosalia; Boninsegna Tarcisio e Luigia;
Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia e Ciman Luigi; Benetton Lino;
Baratella Giannino; Steccanella Ilario; int.off.)
DOMENICA 11 aprile II di PASQUA (IN ALBIS)
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Si ricorda che chi non riceve il bollettino cartaceo a casa, può
trovare in chiesa la BUSTA per l’offerta pasquale, contribuire
alle necessità della comunità è segno di responsabilità.

