
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Buona Pasqua 
Come la Maddalena ci possiamo fermare a quello che vediamo o si può continuare a 
cercare un senso a quello che vediamo. Di fronte alla morte ci possiamo rassegnare e 
piangere o aprire il cuore alla luce dall’alto. I due discepoli che corrono al sepolcro 
sono illuminanti su questo. Pietro, entrato nel sepolcro, si ferma stupito. Guarda ma 
non riesce ad andare oltre quello che vede. I suoi pensieri si bloccano davanti 
all’evidenza della morte. Il discepolo senza nome invece fa un passo in avanti: vede e 
comincia a credere. È il momento culminante del suo cammino verso la fede nel 
Signore risorto. Di fronte ai segni della morte (la tomba, le bende, il sudario …) egli 
comincia a percepire la vittoria della vita.  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
4 – 11 aprile 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
Quando Maria scorge il sepolcro vuoto, la scena cambia come d’incanto: colti da 
un improvviso fremito, tutti i personaggi si scuotono dal loro torpore e prendono 
a muoversi rapidamente: “Maria di Magdala corre da Simon Pietro … che si 
precipita fuori con l’altro discepolo … Corrono insieme, ma l’altro discepolo corre 
più veloce …”. Cogliendo tutti di sorpresa, il giorno dopo il sabato, la vita 
riesplode in tutta la sua forza. Dio è intervenuto e ha spalancato il sepolcro, ma 
la Maddalena ancora non lo sa, pensa che il cadavere sia stato trafugato. La sua 
è una reazione naturale e spontanea, è il primo pensiero che attraversa la mente 
di chiunque s’imbatte in una tomba vuota. 

PASQUA di RISURREZIONE 
 

Letture:    
 Atti   cap.  10,34a.37-43 

  -   Salmo           117 

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

 

 

Ebbene, anche noi, di fronte alla cancrena mortale di questa pandemia che continua 
a mordere la nostra vita, a strapparcela anche in questo tempo in cui celebriamo la 
vittoria della vita sulla morte. Giungiamo a questa Pasqua, la nostra Pasqua, provati, 
come dice papa Francesco. Gesù, in questa situazione “prende la croce” e “si fa carico 
del male”, specialmente del male spirituale che approfitta della situazione per farci 
cadere nello sconforto. E noi? Che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la nostra parte 
di sofferenza, di buio, di smarrimento e trasformare tutto in solidarietà, tanto necessaria 
oggi; in fiducia  per aiutare ogni persona che incontriamo a ritrovare il sorriso; in 
speranza perché oggi ci “fa vedere” il senso della vita, ci fa percepire un mondo libero 
e liberato. Oggi è veramente il giorno della risurrezione, il Risorto è con noi, ci attende 
sulla sua strada: la nostra felicità non può essere oscurata ma diventa luce ancor più 
accecante in un mondo provato dalla sofferenza. 
Il nostro pensiero va a chi è stato colpito dal dolore e ognuno di noi: la risurrezione del 
Signore ci restituisce la gioia, la serenità e la forza per lavorare nella sua vigna, per il 
bene di ogni nostro fratello. 
Buona Pasqua dal vostro parroco 
        Don Felice, e collaboratori 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 4 aprile     PASQUA DI RESURREZIONE 
Celebrazioni orario festivo 
Sabato 10 aprile 
Riprende la catechesi dei ragazzi 
Domenica 11 aprile   II di Pasqua o della Divina Misericordia 
Celebrazioni orario festivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buona Pasqua 


