
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
1 – 8 aprile 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il grido di Maria Maddalena, il sepolcro è vuoto! Dove hanno messo il 
Signore!!, è la grande sorpresa del mattino della nuova Pasqua. È il presupposto 
della vita cristiana: il destino dell’uomo non è la morte, ma la risurrezione! Se 
Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede, dice San Paolo ai Corinzi; la 
morte dunque, non è il male, ma lo è il nostro modo di concepirla. Non 
facciamo del nostro io il nostro Dio, perché la morte sarebbe la fine di tutto.  
 
 
 
 

 

Letture:   Pasqua di Risurrezione 

 Atti   cap. 10,34.37-43 
  -   Salmo  117 

      Colossesi  cap. 3,1-4 
      Giovanni cap. 20,1-9 

 
Preghiera della Comunità 
Nel giorno della risurrezione 
vogliamo affidare tutta la 
nostra comunità al Risorto. I 
bambini e i ragazzi della 
catechesi con i genitori; i 
giovani dell’Oratorio Centro 
Giovanile; gli operatori 
pastorali impegnati nei 
servizi, le famiglie, gli 
anziani, gli ammalati e 
coloro che soffrono per 
diverse povertà. Il Signore 
doni speranza e amore.  
Preghiamo. 
 

Il Crocifisso è vivente e 
vittorioso. Da questo nasce la 
grande fiducia per il mondo 
dei perduti e degli sconfitti, 
che sanno ora di potersi 
impegnare nella lotta 
disperata e perdente con la 
certezza della riuscita finale, 
che è sicura perché nelle 
mani stesse di Dio. La 
perdita e la sconfitta non 
saranno per sempre, perché 
la parola ultima non spetta 
più al  fallimento e alla morte. 
Anche se Dio non ci libera 
dalla morte, continuiamo a 
lottare, sapendo che ci 
libererà proprio nella morte, 
strappandoci dalle mani 
dell’ultimo nemico. 

Se è così, la risurrezione di 
Cristo è un punto di 
riferimento costante in tutti i 
progetti che facciamo come 
comunità. Lo dobbiamo fare 
sempre, in ogni occasione, 
perché la realtà di questo 
mondo ha, per noi, a che 
vedere con la Pasqua che 
oggi celebriamo. Siamo 
chiamati a testimoniare 
questo evento in un 
territorio, apparentemente, 
lontano da Dio, tra gente 
povera, spesso senza 
speranza. Dobbiamo porta- 
re loro la felicità che nasce 
proprio da questo fatto 
straordinario. Se lo 
facciamo insieme possiamo 
davvero dire Buona Pasqua. 

Risurrezione 
del Signore 



 
AVVISI PARROCCHIALI 

    Settimana di Pasqua 
 

Domenica 1 aprile                           Pasqua di Resurrezione 
Celebrazioni orario festivo 

 
Lunedì 2 aprile                           Lunedì dell’Angelo 
Celebrazioni orario feriale 
 
Mercoledì  4 aprile         
h. 18,30 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
Giovedì  5 aprile 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 al cinema-teatro,  Cineforum – THE GREATEST SHOWMAN di Maicol 
Gracey con Hugh Jackman e Michelle Williams  
 
 
Venerdì 6 aprile      primo venerdì del mese 
h. 9,30-11,30 e h.15,30-17.30 in chiesa, Adorazione Eucaristica 
 
Sabato 7 aprile                            
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 
 
Domenica 8 aprile                                    2a di Pasqua o della Misericordia 
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, con la celebrazione della S. Messa delle h. 10,30 e a seguire pranzo 
condiviso e attività diverse, si incontrano Catechisti e Animatori con i Genitori e i 
ragazzi del gruppo Nazareth 
 

Buona Pasqua 
 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro” (Gv 20, 2b) 

Cari fratelli... Non è un furto! 
Il sepolcro non si addice al “Signore della Vita” ….  
E’ risorto! E trionfa sul male e sulla morte! 
Per noi, oggi, è necessario che le nostre “vite smorte” lascino i sepolcri 
imbiancati, nei quali ci nascondiamo pensando di stare al sicuro, per 
tornare a rivitalizzare il nostro quotidiano da “risorti”;  
con la consapevolezza di essere “torce luminose” per il nostro mondo 
intenebrato, e “segnapassi”  per il cammino assieme ai nostri fratelli. 
 df 

 


