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«Non sappiamo dove l’hanno posto!»
Il “primo giorno della settimana”, quel giorno di Pasqua, avviene una cosa
insolita. Il Risorto torna nuovamente a relazionarsi con Pietro e la chiesa di
Gerusalemme – sì, proprio con quel Pietro che lo aveva rinnegato! –, con
l’apostolo preferito che è immagine di tutti coloro che, ancora oggi, sono
conquistati dal Signore, e con Maria di Magdala, emblema della “ricerca”
appassionata che, in ogni tempo, caratterizza la vita di tanti uomini e donne di
buona volontà. Per tutti costoro la morte aveva interrotto i legami col Gesù
vivente, ma il Signore, vincendo ogni ostacolo, persino quello più invalicabile
della morte fisica, ricostruisce le relazioni e torna a manifestarsi vicino ad ognuno
dei suoi.
Che questa Pasqua possa rappresentare, per ognuno di noi, l’occasione per
ricostruire la relazione con il Signore, indebolita dalle prove della vita e dal
peccato che è la nostra “morte”; e persino l’occasione per ricostruire le relazioni
tra di noi, rese così complesse da quanto stiamo vivendo.
Diversamente dai personaggi del Vangelo, noi sappiamo dove è stato posto Gesù:
lui sta lì, in quelle relazioni che, tutti i giorni, manifestano la presenza più bella
ma anche più difficile del Risorto nel nostro tempo.
Buona Pasqua!

CALENDARIO
Lunedì
5 aprile
Martedì
6 aprile
Mercoledì
7 aprile
Giovedì
8 aprile
Venerdì
9 aprile

Sabato
10 aprile

Domenica
11 aprile
Lunedì
12 aprile
Martedì
13 aprile
Mercoledì
14 aprile
Giovedì
15 aprile
Venerdì
16 aprile

Sabato
17 aprile

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.00 Incontro cresimandi
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Preparazione matrimonio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Gruppo Giovani
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi dei bambini
18.30 Rosario
18.30 Gruppo ragazzi
19.00 S. Messa
19.30 Incontro ministranti
II DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Andrea Salvatore Pio Bucca
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.00 Incontro cresimandi
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Preparazione matrimonio
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Gruppo Giovani
08.30 Gruppo S. Marta
15.30 Catechesi dei bambini
18.30 Rosario
18.30 Gruppo ragazzi
19.00 S. Messa
19.30 Incontro ministranti

III DOMENICA DI PASQUA
Domenica
18 aprile

Domenica del Dono
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Vittoria Puleo
Ore 18.30 Rosario
Ore 19.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 11 aprile 2021 – II domenica di Pasqua
At 4,32-35 – Sal 117 – 1Gv 5,1-6 – Gv 20,19-31

La pace è il dono apportato dal Redentore. Quando, risuscitato dai morti, si mostrò agli apostoli, Gesù
offrì loro innanzi tutto la pace, prezioso dono del riscatto. Vedendoli spaventati e sperduti, li rassicurò
dicendo loro che era proprio lui, risuscitato dai morti, e ripeté loro: “Pace a voi!”. Gesù ha voluto fare
questo dono prezioso del riscatto - la pace - e l’ha fatto, non solo agli apostoli, ma anche a tutti quelli che
credevano e avrebbero creduto in lui. È per questo che mandò gli apostoli a proclamare il Vangelo della
redenzione in tutti i paesi del mondo, dando loro il potere di portare la pace dell’anima per mezzo dei
sacramenti del battesimo e del pentimento, per mezzo dell’assoluzione dai peccati (lachiesa.it).

Domenica 18 aprile 2021 – III domenica di Pasqua
At 3,!3-15.17-19 – Sal 4 – 1Gv 2,1-5a – Lc 24,35-48

Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la formazione e l’insegnamento dato ai
suoi discepoli; rivelando loro la verità del Vangelo, dette una pratica dimostrazione della realtà della vita
eterna. Aprì in tal modo le loro menti alla comprensione delle Scritture e dei suoi insegnamenti, per renderli
suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22), perché per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini.
Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un testimone autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero
pasquale. La sua formazione cristiana è completa quando la sua vita si apre generosamente all’opera di
evangelizzazione e di salvezza dei fratelli (lachiesa.it).

Per la DOMENICA DEL DONO di aprile (18 aprile)
raccogliamo qualsiasi tipo di alimento a lunga conservazione,
oltre che prodotti per l’igiene personale e domestica.
I doni possono essere lasciati nella cesta all’ingresso, prima di entrare
in parrocchia per la Messa o durante la giornata

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 10.30 – 19.00
S. Messa feriale
ore 19.00
La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

