
 

 

    Gesù è risorto 
 
        
 

 
 
 

 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
21– 28 aprile 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il testimoniare cristiano non equivale a “dare buon esempio”. Questo certamente è 
utile, ma la testimonianza è un’altra cosa. La può dare solo chi è passato dalla morte 
alla vita, chi può confermare che la sua esistenza è cambiata e ha acquistato un senso 
da quando è stata illuminata dalla luce della Pasqua, chi ha fatto l’esperienza che la 
fede in Cristo da senso alle gioie e ai dolori  e illumina i momenti lieti e quelli tristi. La 
risurrezione di Cristo deve essere punto di riferimento costante in tutti i progetti che 
facciamo … ma proprio tutti! 

PASQUA di RISURREZIONE  
 

Letture:    
 Atti   cap.  10,34.37-43 

  -   Salmo           117 

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

Preghiera della Comunità 

 
Signore Gesù, che ci li-
beri dalle tenebre e dal 
peccato, che ci doni il 
perdono e la vita eterna, 
rendici capaci di gioire, 
nella semplicità di cuore, 
della vita che ci hai do-
nato per costruire la tua 
bella comunità d’amore. 
 
Preghiamo. 
 

Finalmente anche noi siamo sulla soglia del sepolcro e 
dobbiamo entrarvi. Lo sappia chi viaggia con il vento in 
poppa, lo sappia la nostra comunità che crede e sente il 
suo Signore: altrimenti ci illudiamo. Lo sappia chi è 
dolorante e muore. Ci si entra scalzi e spogli: non siamo 
crociati che conquistano il sepolcro. È la porta stretta, 
l’ultima, e si passa solo così. È in quel vuoto, in quello 
spazio di lotta dove l’universo è sconvolto e il male 
scardinato, che risuona l’annuncio incredibile, indicibile. 
Come  si fa a dare un messaggio che è pazzia? Un 
annuncio che contraddice ciò che vivi nella carne ogni 
giorno? Se dici: “Tutto è successo, tutto è nuovo”. ti 
prendono per gli illusi del Tabor. Se dici: “Non è successo 
nulla …” , vuol dire che il cuore è ancora indurito. Se ci 
rimanda in “Galilea”, perché nella responsabilità e nella 
fatica quotidiana si spezzi ogni schiavitù, allora è 
Vangelo di Gesù, principio di perdono, promozione, 
riscatto e crescita: “tutto è fatto, così che tutto possiamo 
fare”. Solo così siamo in grado di dire. 
 

 

 

BUONA PASQUA 
AVVISI PARROCCHIALI 

 

Domenica 21 aprile     PASQUA DI RESURREZIONE  
Celebrazioni orario festivo 
Lunedì 22 aprile     LUNEDÌ dell’ANGELO 
Celebrazioni orario feriale 
Giovedì 25 aprile  Festa nazionale civile della LIBERAZIONE 
Celebrazioni orario feriale 
Sabato 27 aprile  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)    
Domenica 28 aprile    della DIVINA MISERICORDIA  
Celebrazioni orario festivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presso la Casa Marfori è disponibile un servizio di assistenza ai cittadini: 
Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 10.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OTTO PER MILLE DELL’IRPEF  
ALLA CHIESA CATTOLICA 

CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO  
DEL VOLONTARIATO  

E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE  
DI UTILITA’ SOCIALE     

Salesiani per il sociale 
 

Codice Fiscale 5 x 100 

97099620581 

Ce.i.s. tre ponti   
Codice Fiscale 5 x 100 

92066850493 
 
 

 

 

 


