
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  28   
  8.00  DD Jole e Lucia 

              9.30 D Michela 
              11.00 DD Maria e Attilio, Remigio 
   18.30 DD Mario e Adele 
- Martedì   29  DD Maria, Gina e Romeo 
- Mercoledì 30   PD 
- Giovedì  31  PD 
- Venerdì   1 apr. DD Ugo e Omero 
- Sabato   2 DD Giuseppe, Camillo e Cesarina 
- Domenica 3   

  8.00   PD 
              9.30 DD Guerrina e Stefano; Elda (30°) 
              11.00  Per la Popolazione 
   18.30 D Elio 

 
Avvisi: 

1. Lunedì 28, ore 11.00: Battesimo di Francesco Pilot 
2. Domenica 3, ore 15.30: Battesimo di Esmeralda Gaspar Benhafa 

 
3. Per le BENEDIZIONI ALLA CASE, su richiesta per quanti lo desiderano, 

mentre per la Zona sud est (da via delle Acque a via Bellasio) faremo 
visita a tutte le case, in giorni e orari prestabiliti 
 

SEGNALAZIONI 
1. Ci è stato chiesto, da parte dell’associazione “Oasi”, di segnalare 

se è possibile reperire un piccolo appartamento, per un regolare 
affitto 

2. Ci è stata anche fatta presente la necessità di una giovane di lavo-
rare, almeno alcune ore al mattino                 
Per ogni evenienza, rivolgersi in canonica (0434/43690) 

   
DOMENICA DI PASQUA (27 marzo 2016) 

 
 Dal Vangelo di Lc 24,1-12 

 Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono 
al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. 
2Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro 3e, entrate, 
non trovarono il corpo del Signore Gesù. 4Mentre si domandavano 
che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro 
in abito sfolgorante. 5Le donne, impaurite, tenevano il volto china-
to a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? 6Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando 
era ancora in Galilea 7e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia 
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno”». 8Ed esse si ricordarono delle sue parole 9e, tornate dal 
sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 
10Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. 
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli 
apostoli. 11Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e 
non credevano ad esse. 12Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro 
e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore 
per l’accaduto. 

   

“Per la prima nascita noi eravamo coppe dell’ira di Dio; la seconda 
ci ha resi calidi del suo  amore misericordioso (…). Se tu vuoi che la 
basilica sia piena di luce, ricordati che anche Dio vuole che nella 
tua anima non vi siano tenebre. Fa’ piuttosto in modo che in essa, 
come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, perché 
sia glorificato colui che sta nei cieli” (Dai “Discorsi” di Cesario di Ar-
les, vescovo) 



 Questo brano del Vangelo di Luca ci presenta, in una meravigliosa 
sintesi, che cosa è successo il giorno di Pasqua. Lo fa, ricorrendo ad 
alcun verbi assai significativi che sono, nell’ordine: “si recarono”, “tro-
varono”, “prese dallo spavento”, “ricordarono”, “raccontarono”. Alcu-
ne donne si portano al sepolcro per un gesto di pietà, animate da tan-
to amore per il Signore Gesù. Ma ecco la sorpresa: qui trovano la pie-
tra gettata via e la tomba vuota, senza il corpo di Gesù. Trovano una 
novità impensata. Erano andate al sepolcro con degli aromi per il cor-
po di Gesù e invece trovano questa sorpresa. Si impauriscono, ovvia-
mente, facendosi tante domande sul corpo di Gesù: dove possono a-
verlo portato, e chi e perché. A questo punto due uomini “in abito 
sfolgorante” le rassicurano dicendo: “Non è qui, è risorto”, ricordando 
loro le parole dette da Gesù quando era in vita. Ecco un altro verbo 
importante, decisivo, che attribuisce la comprensione di quello che è 
avvenuto alla parola di Gesù. E’ la sua parola che risolve il mistero, an-
zi che illumina il mistero. Una volta rinfrancate, le donne annunciano a 
tutti l’accaduto. Pietro è dubbioso, ma corre al sepolcro e si ricrede.  
 Sono i verbi che descrivono il cammino di fede nel Signore. L’inizio 
dipende da un’apertura dell’uomo al mistero, apertura che viene però 
rilanciata con quanto Gesù ha fatto e ha detto. Tutto questo viene ac-
colto dapprima con timore, poi la gioia subentra alla paura e con la 
gioia il desiderio di far conoscere a tutti quanto scoperto, l’incontro 
con “Colui che è vivo”.    
 Sono i verbi che descrivono come si svolge la s. Messa: arrivando 
anche di fretta, ma poi assaporando quanto viene donato (parola e 
pane), fino alla comunione con il Signore e il ritorno a casa con la gioia 
di poter offrire ad altri quanto incontrato. Una sottolineatura merita 
una particolare attenzione: il riferimento per la nostra vita di fede 
all’ascolto della parola del Signore, una parola scritta tanti anni fa ma 
ancora attuale, una parola sempre sorprendente, una parola viva, 
non una parola fra le tante ma una parola che purifica il nostro cuore, 
eleva la nostra mente, colloca la nostra vita in un orizzonte diverso, 
quello del cielo (seconda lettura), quello di Dio Padre.       (don Giosuè) 

 SIGNORE, TU SEI LA PORTA verso i campi della vita. 

Porta stretta, grazia a caro prezzo, 

ma aperta, come il cuore al colpo di lancia, 

come i piedi aperti dai chiodi, 

come le mani aperte sul legno. 

Tu se la porta stretta 

che mi fa povero e semplice e bambino. 

Tu sei la porta bella 

che mi introduce alla festa. 

Tu sei la porta aperta 

che io attraverserò 

aggrappandomi forte alla  tua mano. 

Tu sei la porta spaziosa quanto la misericordia. 

Ti prego, fammi come te, 

piccola porta ma sempre aperta, 

dove vita entri e vita esca, 

soglia che tu possa varcare sempre 

per entrare tra noi con il tuo passo di luce, 

o eterno Sole. Amen                                  (Ermes Ronchi) 

 

Con la Pasqua il Signore risorto porti alle famiglie la serenità necessaria, 

per una vita carica di fiducia: per condividere le gioie e affrontare le ine-

vitabili difficoltà e insieme saper guardare avanti. Porti agli ammalati, 

conforto e speranza. Porti agli anziani, coraggio e accoglienza. Porti ai 

giovani, sapienza e desiderio di aiutare gli altri. Porti a chi si sente solo un 

saluto e il calore di un ascolto. Porti a chi lavora la consolazione di sentir-

si utile e a chi non lavoro la possibilità di trovare un’occupazione. Porti a 

quanti si mettono a servizio degli altri, in parrocchia e altrove, la gioia di 

spendersi per un mondo più giusto e fraterno. Porti … a ciascuno di noi la 

fede in Lui, fonte di vita che non tramonta mai e che sulla croce ha im-

presso il sigillo indelebile della misericordia. Buona Pasqua da parte di 

don Giosuè, don Giacinto, diacono Mauro e di tutto il Consiglio Pastorale. 


