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LITURGIA DEL GIORNO

Domenica 4 Aprile
PASQUA DI RESURREZIONE
At 10,34°.37-43; Sal 117;
Col 3,1-4; Gv 20,1-9

INTENZIONI SANTE MESSE

4
Aprile
2021
AVVISI

* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. NELLO def. GUIDO,MARIA, VITTORIO E GIANNA
def. RIGHETTI MARIO, BARI CLEMENTINA e CEOLETTA RENATO
*

9.30 def. TOMMASINI VITTORIO def. WALTER

* 11.00 def. BERTAGNOLI ANGELO e LINA
def. RUPIANI BRUNA

def. RIGHETTI GIORDANO
def. ANGELA e MIRO

* 16,00 CANTO DEI VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA
Lunedì 5 Aprile
Dell’Angelo
At2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

* 9.30 def. RIGHETTI PIETRO e FAMIGLIA

Martedì 6 Aprile
Ottava di Pasqua
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

* 18.00 def. PIERGIORGIO

Mercoledì 7 Aprile
Ottava di Pasqua
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

* 18.00 def. FAMIGLIA DAL NEGRO

Giovedì 8 Aprile
Ottava di Pasqua
At 3, 11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
Venerdì 9 Aprile
Ottava di Pasqua
At 4, 1-12; Sal 117; Gv 21,1-14
Sabato 10 Aprile
Ottava di Pasqua
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
Domenica 11 Aprile
IIª di Pasqua
At 4,32-35; Sal 117;
1Gv 5,1-6; Gv 20,19.31

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

ADORAZIONE EUCARISTICA

* 18,30

fino alle ore 19.00
* 18.00 def. FAMIGLIA DAL NEGRO
def. TIZIANA STERZA (ann°)
* 16.30 def. LUCCHESE SILVANO (ann°)
def. BAZZANI WALTER (ann°)
* 18.30 def. REGINA e GUERRINO
*

8.15

ANIME SANTE DEL PURGATORIO
def. FAM. PRODOMI, MACCHIONI e FURIONI

*

9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
In questi giorni di festa in
onore di Cristo risorto godiamo tutti insieme per la sua
vittoria sulla morte e per la sua
Promessa di essere con noi
tutti i giorni della nostra vita.
La Santa Pasqua inizia con
la Veglia Pasquale e si prolunga per cinquanta giorni
fino alla Solennità di Pentecoste. La
Chiesa considera questo periodo
come un unico grande giorno nel
quale non si stanca mai di annunciare la Resurrezione di Cristo.

1

2
3

Lunedì dell’Angelo sarà
celebrata un'unica Messa
alle ore 9.30
Domenica prossima, Ottava
di Pasqua, si celebra la festa
della Divina Misericordia
istituita dal Papa
San Giovanni Paolo II.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, Buona Pasqua!
Con questo augurio vorrei raggiungervi tutti, in questo
tempo nel quale siamo provati da una situazione così pesante. Per certi versi sembra che si prolunghi il venerdì
santo e che la pietra del sepolcro sia ancora ben salda al
suo posto.
Eppure, Gesù è risorto e con Lui rinasce la speranza.
Il mio augurio va a tutte le famiglie, ai papà e alle mamme,
alle persone anziane, ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani: coraggio! Il Risorto è al nostro fianco,
la sua luce illumina il nostro cammino, la sua forza vitale ci assicura che è ancora Lui a guidare la
storia degli uomini.
Vi affido tutti alla materna intercessione della Vergine Maria, Lei che era in piedi sotto la Croce del
suo Figlio, non ha mai perso la speranza che dopo il venerdì della morte sarebbe spuntato il giorno
radioso della Risurrezione. Buona Pasqua!
don Francesco

Gesù, il Crocifisso, è risorto!
È dunque vano cercarlo nel luogo della morte:
la morte non lo tiene più nelle sue mani.
Gesù, il Crocifisso, è risorto!
La sua presenza non è più quella di prima,
non è più una presenza fisica.
E tuttavia è un dono offerto a tutti quelli che lo
cercano e ne colgono le tracce.
Gesù, il Crocifisso, è risorto!
Sarà la Scrittura a farci entrare un po’ alla volta
dentro al mistero della sua passione e morte e a
farci comprendere il senso di ciò che è accaduto.

È ancora buio, Gesù, quando Maria Maddalena si reca al tuo sepolcro. Non ci sono
solo le tenebre all’esterno, c’è oscurità anche dentro al suo cuore, sconvolto dalla tua
morte e ora dall’impossibilità di piangere su un corpo senza vita. Così si fa strada
un’ipotesi, quella che appare la più plausibile: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”.
Così Pietro e l’altro discepolo corrono
per vedere cos’è accaduto, e trovano i
teli e il sudario, posati all’interno, in
bell’ordine. Ed è a questo punto che il
più giovane, lui che era giunto per
primo alla tomba, arriva anche per
primo alla fede. Era rimasto ai piedi
della croce assieme a Maria, la madre
tua, ti aveva visto morire, consegnare lo
spirito al Padre.
Ora avverte che non poteva finire così,
che il tuo amore non poteva venir sconfitto dalla morte. E il suo cuore si apre
un po’ alla volta alla fiducia e alla speranza. Le Scritture si compongono
come le tessere di un mosaico e c’è la certezza finalmente di poter incontrarti ancora
perché sei risorto, sei vivo.

