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LA PAROLA DI DIO

“CRISTO E’ RISORTO”.
“È’ VERAMENTE RISORTO!”

Prima Lettura Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il
quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo
a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede
in lui ottiene la remissione dei peccati.
Seconda LetturaLettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra
vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora
e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un
luogo a parte… e credette.
Oggi è Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e risorto, ogni cristiano sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altri
e a Dio. E nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la
Chiesa contempla il Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a tutti gli uomini l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 18: Messa Lunedì dell’Angelo
• In settimana: Comunione ai malati
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Sabato: Gita Gruppi Comunione
• Week end: Festa diocesana dei Giovani
COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la S. Comunione alle persone impossibilitate a
partecipare alla messa domenicale
per problemi fisici. Sarà portato loro anche un regalino pasquale preparato dai ragazzi del II Cresima.

Nella notte di Pasqua è rinato alla vita
di figlio di Dio mediante il battesimo il
bimbo Gabriele Tonazzi, nato a Latina
il 29 ottobre 2015, da Gianluca e Francesca Scifoni, residenti in via Acque
Alte. Che la luce di Cristo risorto possa
BATTESIMO
illuminare sempre la sua vita.

GITA A ORVIETO-BOLSENA
Sabato i ragazzi di Prima Comunione, insieme alle
rispettive famiglie e ai catechisti, si recheranno in gita-pellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico
di Bolsena e Orvieto.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
GRUPPO BIBLICO AL VENERDI’
Il gruppo biblico, che nel periodo quaresimale era stato
spostato al giovedì, tornerà da questa settimana ad essere effettuato il venerdì alle 21. L’incontro consiste nella
lettura e nell’approfondimento delle letture bibliche della
domenica successiva.

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani: Alessandro Brighenti, nato a Cori
il 16 aprile 1985, e Barbara Rossetto, nata a
Latina il 6 gennaio 1987, entrambi di Prato Cesarino

Domani, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) la Messa
sarà celebrata normalmente alle ore 18.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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LE OPERE DI MISERICORDIA/4
VISITARE
Papa Francesco ha racchiuso
nel motto «Misericordiosi
come il Padre», il compito
che attende ogni cristiano in
questo anno giubilare. San
Paolo è l’esempio dell’itinerario di conversione: prima di
incontrare Cristo sulla via di
Damasco, la sua vita era dedicata a perseguire in maniera
irreprensibile la giustizia della
legge. L’incontro con Cristo
lo porta a ribaltare la sua
visione: al primo posto viene
ora la fede e non più la legge.
Egli comprende che la giustizia di Dio è la misericordia
concessa a tutti come grazia
in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo.

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Mariangela Petricola

GLI INFERMI

L’esempio che ogni cristiano deve imitare è quello del “Buon samaritano”, che dona allo sconosciuto sostegno materiale e affetto. Il cristiano
può farsi carico del problema in diversi modi, ma è l’affetto e un continuo abbraccio
di umanità quello di cui il malato ha più bisogno.
Ci sono anche dei malati che non hanno nessuno
oppure hanno parenti lontano: a questi soprattutto dobbiamo farci vicini.

VISITARE

I CARCERATI

Non è facile visitare i carcerati, ma anche in questo caso è necessario seguire la logica degli
“ultimi”. Chi sono gli ultimi tra quelli che si trovano in carcere? Coloro che non possono pagare
un avvocato e debbono accontentarsi di quello
d’ufficio. Tra questi, i detenuti stranieri, i giovani
drogati appartenenti a famiglie disagiate, uomini
e donne che vivono la solitudine di essere stati
abbandonati. Ma quest’opera di misericordia va
oltre la detenzione,
perché visitare i
carcerati
significa
soprattutto aiutarli
nel momento in cui
escono aiutandoli a
trovare vie idonee
per la riabilitazione.
È questa la vera sfida per una comunità cristiana.

SEPPELLIRE

I MORTI

L’ultima opera trae radice da pagine illuminanti
della Bibbia: significativa è la storia di Tobi, che
seppelliva gli israeliti morti e pagò cara quest’opera di misericordia (Tb 1,16-20). Anche il corpo
ormai senza vita di Gesù beneficiò di cure, grazie
a Giuseppe d’Arimatea e alle donne che lo trattarono con oli aromatici. La nostra società non ha
un buon rapporto con la morte e verso i morti:
tende ad accantonare il problema, a nascondere,
a dimenticare. Creare, in modo discreto, un’atmosfera di fede attorno a chi sta allontanandosi
dalla vita terrena è una forma di carità molto nobile. Importante, inoltre, è non lasciare solo chi
ha subito la perdita, ma aiutarlo a superare il
lutto.

A tutti, ed in modo particolare alle persone sole e
malate, l’Augurio di una Pasqua serena, nella speranza che le famiglie, i gruppi e tutta la Parrocchia, diventino sempre più una Comunità di Risorti.

MESSE: NESSUN CAMBIO DI ORARIO
L’introduzione avvenuta questa notte dell’orario legale non comporta alcuna variazione dell’orario delle sante messe.

