
 

 

Comunità viva  
 

Cerchiamo, se possiamo, di 
utilizzare al meglio questo 

tempo: siamo generosi; 
aiutiamo chi ha bisogno nelle 
nostre vicinanze; cerchiamo, 
magari via telefono o social, 

le persone più sole; 
preghiamo il Signore per 

quanti sono provati in Italia e 
nel mondo. Anche se siamo 

isolati, il pensiero e lo spirito 
possono andare lontano con 

la creatività dell’amore. 
Questo ci vuole oggi: la 
creatività dell’amore" 

 
Papa Francesco nel suo video messaggio 

del 3 aprile per la Settimana Santa 

 
 

(continua dalla seconda pagina) 

Così fa a volte Dio con noi: 

sconvolge i nostri progetti e la 

nostra quiete, per salvarci dal 

baratro che non vediamo. Ma 

attenti a non ingannarci. Non è Dio 

che con il Coronavirus ha 

scaraventato il pennello 

sull’affresco della nostra 

orgogliosa civiltà tecnologica. Dio è 

alleato nostro, non del virus! “Io ho 

progetti di pace, non di afflizione”, 

dice nella Bibbia (Ger 29,11). Se 

questi flagelli fossero castighi di 

Dio, non si spiegherebbe perché 

essi colpiscono ugualmente buoni 

e cattivi, e perché, di solito, sono i 

poveri a portarne le conseguenze 

maggiori. Sono forse essi più 

peccatori degli altri? 

No! Colui che un giorno pianse per 

la morte di Lazzaro, piange oggi 

per il flagello che si è abbattuto 

sull’umanità. 

Sì, Dio “soffre”, come ogni padre e 

ogni madre. No, ha semplicemente 

permesso che la libertà umana 

facesse il suo corso, facendola 

però servire al suo piano, non a 

quello degli uomini. 

Questo vale anche per i mali 

naturali, terremoti ed epidemie. 

Non le suscita lui. Egli ha dato 

anche alla natura una sorta di 

libertà, qualitativamente diversa, 

certo, da quella morale dell’uomo, 

ma pur sempre una forma di 

libertà. ... 

 

 

 
  

12 APRILE -  DOMENICA DI PASQUA (ANNO A) 

Pasqua del Signore 
La vita sembra a volte una partita a scacchi con 
la morte, come nell’immagine terribile e potente 
che apre Il settimo sigillo di Bergman: la partita è 
appena iniziata, ma la morte si rivela insidiosa e 
ingannatrice. Molte situazioni della nostra vita 
sembrano addirittura partite ormai perse: quan-
do ci sentiamo rifiutati e traditi viviamo la morte 
della relazione, quando non abbiamo più la spe-
ranza che le cose possano cambiare viviamo la 
morte del futuro, quando assistiamo al fallimen-

to dei nostri progetti viviamo la morte della nostra immagine. La morte 
entra prepotentemente nella nostra vita, pretende di occupare tutti gli spa-
zi e di avvelenare il nostro cuore. Restiamo perplessi e increduli davanti alla 
possibilità che la vita possa andare avanti. Ma se non crediamo che queste 
sensazioni di morte non sono mai l’ultima parola, come potremmo credere 
nella risurrezione, come possiamo credere a una vita eterna dopo la morte 
del nostro corpo mortale? Quando ci troviamo davanti a queste situazioni 
di morte che vengono ad abitare la nostra vita, 
siamo sfidati nella nostra fede nella risurrezio-
ne. La buona notizia del Vangelo è la certezza 
che la morte non è mai l’ultima parola. Se re-
stiamo uniti a Cristo, la vita trionfa sempre! 

P. Gaetano Piccolo S.I.  
Guardati dentro 

- Come affronti le situazioni di morte che si pre-
sentano nella tua vita? 

- In che modo stai annunciando che Gesù è la 
risurrezione e la vita? 

  

Parola di Dio 
DOMENICA DI  PASQUA 

At 10, 34. 37-43; Sal. 117; 
Col 3, 1-4;  
Gv 20, 1-9. 

 
QUESTO E’ IL GIORNO 

CHE HA FATTO IL SIGNO-
RE: RALLEGRIAMOCI ED 

ESULTIAMO 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/gra.htm#cf
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/gra.htm#cf
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/gra.htm#cf


 

 

Domenica 12 
APRILE 

PASQUA DI RESURREZIONE 

Lunedì 13 
APRILE 

Domenico Prisma/ Josetta, Padre Enzo/ Emanue-

le e Pasquale 

Martedì 14 
APRILE 

Ermenegilda e Fortunato 

Mercoledì 15 
APRILE 

 
Giuseppe e Mario Grassi 

Giovedì 16 
APRILE 

Tutti i defunti da coronavirus e benefattori de-

funti dell’Opera salesiana 

Venerdì 17 
APRILE 

Def. Fam. Drius e Regeni 

Sabato 18 
APRILE 

Livio/ Elisabetta Giugovaz 

Domenica 19 
APRILE 
 
_____________ 

 
Il Parroco e la 

Comunità  
Salesiana 

AUGURANO 

A TUTTI 

Buona 

Pasqua! 
 

Def.ti Comunità parrocchiale / Carla e Giuseppe Bene-
detti/ Giuseppe Grassi 
 
______________________ 

 

RIFLESSIONE PASQUALE IN TEMPO DI 
CORONAVIRUS di P. CANTALAMESSA 

Mentre affrescava la cattedrale di San Paolo a Londra, 

il pittore James Thornhill, a un certo punto, fu preso 

da tanto entusiasmo per un suo affresco che, retroce-

dendo per vederlo meglio, non si accorgeva che stava 

per precipitare nel vuoto dall’impalcatura. Un assi-

stente, inorridito, capì che un grido di richiamo avreb-

be solo accelerato il disastro.  

Senza pensarci due volte, intinse un pennello nel colo-

re e lo scaraventò in mezzo all’affresco. Il maestro, 

esterrefatto, diede un balzo in avanti. La sua opera 

era compromessa, ma lui era salvo. (continua pg 4) 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 12 APRILE    
+ DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 
1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35)         
Questo è il giorno che ha fatto il Signo-
re: rallegriamoci ed esultiamo 
---------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 13 APRILE                 
OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 
--------------------------------------------------- 
MARTEDI’ 14 APRILE                  
OTTAVA DI PASQUA 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

 Dell'amore del Signore è piena la terra 
---------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 15 APRILE                
OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 
----------------------------------------------------- 
GIOVEDI’ 16 APRILE                  
OTTAVA DI PASQUA 

 At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
O Signore, Signore nostro, quanto è 
mirabile il tuo   nome su tutta la terra! 
--------------------------------------------------- 
VENERDI’ 17 APRILE                  
OTTAVA DI PASQUA 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 
La pietra scartata dai costruttori è di-
venuta la pietra d'angolo 
----------------------------------------------------- 
SABATO 18 APRILE             
OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Ti rendo grazie, Signore, perchè mi hai 
risposto 
--------------------------------------------------- 

DOMENICA 19 APRILE              
 + II DOMENICA DI PASQUA 
At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 
Rendete grazie al Signore perchè è buo-
no: il suo amore è per sempre 


