
Carissimi,
 finalmente è Pasqua. Questa notte abbia-
mo cantato l’Alleluja e il Gloria. 
Cristo è risorto; la morte è stata definitivamente 
sconfitta. È questo il Vangelo da annunciare, anzi 
da gridare a tutti. Niente ci può far più paura per-
ché in questa vittoria Cristo ha coinvolto ognuno 
di noi. Ognuno di noi, anche se fragile e peccato-

re, partecipa a questa vittoria con l’unica condizio-
ne del pentimento.
Questo vuol dire che tutto possiamo con Lui. Ce 
lo aveva già annunciato: “Noi sappiamo che tutto 
concorre al bene, per coloro che amano Dio”. (Rm 
8,28). Certi di questa promessa viviamo ogni gior-
no con la certezza che non saremo abbandonati 
mai perché “Io sono con voi tutti i giorni” (Mt 28,20).

don Roberto
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lunedì 2 aprile
martedì 3 aprile
mercoledì 4 aprile h. 20,30 Cinema: Captain Fantastic di  Matt Ross (usa 2016)
giovedì 5 aprile
venerdì 6 aprile

sabato 7 aprile

domenica 8 aprile
h. 11,30
h. 15

S. Messa delle Famiglie. Segue pranzo comunitario
Incontro di spiritualità: “La vita come verifica dello stupore del ... dono di 
una nascita”

La Quaresima: tutti noi sappiamo cos’è; 40 
giorni prima della Pasqua del Signore, 40 

giorni di digiuno e penitenza, 40 giorni per 
pregare, 40 giorni nei quali si ricorda Gesù nel 
deserto. Io, come penitenza in questi giorni, 
ho rinunciato a mangiare la carne, oltre che il 
venerdì, anche il mercoledì, mentre a meren-
da, ho deciso di mangiare al massimo pane e 
marmellata. Non lo dico per vantarmi, ma per 
condividere la mia idea con gli altri, soprattutto 
con i miei coetanei, per farli riflettere sull’ im-
portanza  di questo cammino e sulla possibilità 
per tutti di poter rinunciare a qualcosa.
Ma cos’è veramente la Quaresima per me quasi 
tredicenne?
E’, appunto, il periodo di 40 giorni prima della 
Pasqua, nei quali si dedica più tempo alla pre-
ghiera e si sta più vicini a Dio, comprendendo 
meglio che facciamo veramente parte della sua 
famiglia. Durante questi giorni, ci si deve prepa-
rare alla festa più importante per noi cristiani, 
cioè la Santa Pasqua. Queste riflessioni verran-
no pubblicate a Pasqua, il 1° Aprile, mentre io le 
sto scrivendo il 25 Marzo, ovvero la Domenica 
delle Palme, il giorno in cui Gesù entrò in Geru-
salemme per festeggiare con i suoi discepoli la 

Pasqua, osannato dalla folla che scuoteva rami 
di palma e di ulivo. Purtroppo queste furono le 
stesse persone che costrinsero Pilato a crocifig-
gerlo; ma non fecero ciò perché erano malvagi, 
ma perché, visto che tutti urlavano, urlavano 
anche loro per mancanza di coraggio, per pau-
ra di difendere Colui che in quel momento pa-
reva il più debole, e anche perché si compisse la 
volontà del Padre. Dunque, per essere più “co-
raggiosi” nella fede e per liberarci dal peccato, il 
Signore è venuto a salvare ognuno di noi.

Testo di Edoardo A.
Disegno di Filippo A.
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La vita di David,con le romanzesche vicen-
de, costituisce anche per i cristiani attuali un 

interesse particolare. Inizia con la imprevedi-
bile e sorprendente consacrazione a futuro re 
da parte del profeta Samuele per poi passare 
alla prodigiosa vittoria sul gigante Golia otte-
nuta con una sassata scagliata con una fionda.
Quindi,dopo la morte di Saul diventa re di tutte 
le tribù di Israele, fa trasportare l’Arca di Dio a 
Gerusalemme con danze e feste sue e di tutto il 
popolo. Ma un giorno in cui oziava nella reggia, 

scopre che nel balcone sottostante una bellis-
sima donna nuda sta facendo il bagno,se ne 
invaghisce e la fa sua,nonostante che la donna, 
Betsabea, sia moglie di un suo soldato e che lui 
oltre le mogli abbia a disposizione un proprio 
harem. Dapprima compie il peccato di adulte-
rio e poi anche quello di omicidio,favorendo la 
morte in battaglia del marito di Betsabea.
Iddio lo punisce duramente colpendo la sua fa-
miglia con la morte del figlio suo e di Betsabea 

continua all’interno

Esercizi spirituali parrocchiali: IL SANTO RE DAVID

Confessare ogni anno nella liturgia della Pasqua del Signore che 
«Cristo è risorto dai morti» (cf. Mt 28,7) significa gridare a ogni uomo, 
a ogni essere vivente e a tutta la creazione che «l’amore è più forte 
della morte» (cf. Ct 8,6).
Buona Pasqua

don Roberto, don Marco, il diacono Marcello, 
Suor Francina, Suor Sharlotte, Suor Crispina



Dagli Atti degli Apostoli                    10,34a.27-43

In quei giorni, Pietro prese la parola 
e disse: «Voi sapete ciò che è acca-

duto in tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo predi-
cato da Giovanni; cioè come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nàzaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo testimoni 
di tutte le cose da lui compiute nella 
regione dei Giudei e in Gerusalemme. 
Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al ter-
zo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. E ci ha ordina-
to di annunciare al popolo e di testi-
moniare che egli è il giudice dei vivi e 
dei morti, costituito da Dio. A lui tutti 
i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono 
dei peccati per mezzo del suo nome». 
Parola di Dio 

Sal. 117

Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Si-
gnore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colos-
sesi                                        3,1-4

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, dove è Cristo, 

seduto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quel-
le della terra. Voi infatti siete morti e la 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà mani-
festato, allora anche voi apparirete con 
lui nella gloria. Parola di Dio 

Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.

L’Agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea». 
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi. 

Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato im-

molato: facciamo festa nel Signore.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                     20,1-9 

Il primo giorno della settimana, Ma-
ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giun-
se per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – non po-
sato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Infatti non aveva-
no ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti. 
Parola del Signore 

             SEQUENZA

Continua: IL SANTO RE DAVID

Seconda LETTURA

VANGELO

SALMO responsoriale

e poi suscitando gelosie ed uccisione tra i propri 
figli ed anche una ribellione del figlio Assalonne 
che lo costringerà alla fuga da Gerusalemme.
Questa in sintesi la storia di David che viene rico-
nosciuto peccatore ma anche santo,per il pecu-
liare e sincero pentimento dei propri peccati ma 
anche per aver sempre rispettato la volontà del 

Signore e non aver mai perso,anche nei momenti 
più tristi,la speranza di essere perdonato e riama-
to da Dio.
Dio, alcuni secoli dopo, adempiendo le proprie 
promesse, farà nascere dalla stirpe di David il pro-
prio figlio Gesù.

Famiano B.

Canto al VANGELO


