
Carissimi, 
            in questa domenica la Chiesa celebra 

ancora come lo stesso giorno di Pasqua, ricor-
dando la Divina misericordia. Colmo della gioia 
pasquale desidero condividere con voi queste 
poche righe di una antica omelia sul Sabato 
Santo: “Che cosa è avvenuto? Dio è morto nella 
carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come 
la pecorella smarrita. E, presolo per mano, lo 
scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e ri-

sorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono 
il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; 
che per te e per questi, che da te hanno avuto 
origine, ora parlo e nella mia potenza ordino 
a coloro che erano in carcere: uscite! A coloro 
che erano morti: risorgete! Infatti non ti ho cre-
ato perché rimanessi prigioniero nell’inferno. Io 
sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie 
mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! 
Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo 
infatti un’unica e indivisa natura”.      don Marco
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lunedì 9 aprile h. 16:30
h. 18

Gruppo Liturgico
In Cattedrale: Arte fra Noi, meditazione di Paolo Curtaz

martedì 10 aprile h. 18 Lectio Divina
mercoledì 11 aprile h. 21 Incontro dei catechisti CPVC
giovedì 12 aprile h. 21 Gruppo Galilea
venerdì 13 aprile h. 21  Adorazione Eucaristica delle Famiglie

sabato 14 aprile

domenica 15 aprile

Lo sconvolgente omaggio del prete che prepa-
rava Arnaud Beltrame al matrimonio. Nato in 
una famiglia poco praticante, il luogotenente-
colonnello di gendarmeria Arnaud Beltrame, 
l’eroe di Trèbes (Aude), aveva vissuto un’au-
tentica conversione dieci anni fa. Il prete che 
lo preparava al matrimonio e che gli ha ammi-
nistrato l’unzione degli infermi ha rilasciato un 
testo rivelativo: Era cattolico il luogotenente-
colonnello di gendarmeria Arnaud Beltrame, 
deceduto sabato mattina a seguito delle ferite 
ricevute dopo essersi offerto all’assassino jiha-
dista dell’Aude, la sera prima, in sostituzione di 
un ostaggio. Da due anni si preparava a cele-
brare il sacramento del matrimonio con la sua 
fidanzata Marielle. Il sacerdote era al capezzale 
di Arnaud Beltrame venerdì sera all’ospedale, 
poche ore prima della sua morte. Ha potuto 
amministrargli l’unzione degli infermi. “Arnaud 
Beltrame, un ufficiale cristiano eroico che ha 
dato la propria vita per salvarne delle altre. [...] 
Questa giovane coppia veniva regolarmente 
in abbazia per partecipare alle messe, agli uf-
fici e alle catechesi, in particolare a un gruppo 
d’incontro, Notre Dame de Cana. Intelligente, 
sportivo, volubile e trascinatore, Arnaud parla-
va volentieri della sua conversione. Nato in una 
famiglia poco praticante, ha vissuto un’auten-
tica conversione verso il 2008, quando aveva 
circa 33 anni. Ricevette la prima comunione e 
la cresima dopo due anni di catecumenato, nel 
2010. Pieno di passione per la gendarmeria, Ar-
naud nutriva da sempre una devozione per la 
Francia, per la sua grandezza, la sua storia, le 
sue radici cristiane – che aveva riscoperto con 
la conversione. Consegnandosi al posto degli 
ostaggi, fu probabilmente animato dal suo ap-
passionato eroismo di ufficiale, perché per lui 
essere gendarme voleva dire proteggere. Ma 

sapeva il rischio inaudito a cui andava incontro. 
Sapeva anche della promessa di matrimonio 
religioso che aveva fatto a Marielle, che è già ci-
vilmente sua moglie e che egli ama teneramen-
te – ne sono testimone. E allora? Aveva il diritto 
di addossarsi un simile rischio? Mi sembra che 
solo la sua fede possa spiegare la follia di que-
sto sacrificio, che gli merita oggi l’ammirazione 
di tutti. Egli sapeva, come ci ha detto Gesù, che 
«non c’è amore più grande di questo: dare la 
vita per i propri amici» (Gv 15, 13). Sapeva che, 
se la sua vita cominciava ad appartenere a Ma-
rielle, essa era pure di Dio, della Francia, dei suoi 
fratelli in pericolo di morte. Io credo che solo 
una fede cristiana animata dalla carità potesse 
domandargli questo sacrificio sovrumano. Ho 
potuto recarmi all’ospedale di Carcassonne ieri 
sera verso le 21. Era vivo ma incosciente. Ho 
potuto amministrargli l’unzione degli infermi 
e la benedizione apostolica in articulo mortis. 
Marielle rispondeva alle invocazioni liturgiche. 
Arnaud non avrà mai figli secondo la carne. Ma 
il suo eroismo avvincente susciterà numerosi 
imitatori – io lo credo! – pronti al dono di sé per 
la Francia e per la sua gioia cristiana.

Il Gendarme che si è offerto in cambio degli ostaggi
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Nell’Eucaristia un unico mistero di incarnazione, pas-
sione, morte e risurrezione. In ogni pennellata di colo-
re che noi del “Progetto Insieme” abbiamo dato alle 
vetrate, c’è un tocco di luce che scalda il cuore ed un 
passo del cammino, anche faticoso, che ciascuno di 
noi ha fatto e continua a fare per crescere, nella con-
sapevolezza di sentirci amate dal Signore. Abbiamo 
voluto fermare con il disegno e i colori alcune scene 
della storia della salvezza:                     continua all’interno

Le vetrate per l’Altare della Reposizione



Dagli Atti degli Apostoli                                 4,32-35

La moltitudine di coloro che erano di-
ventati credenti aveva un cuore solo e 

un’anima sola e nessuno considerava sua 
proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune. Con grande 
forza gli apostoli davano testimonianza 
della risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. Nessuno in-
fatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato 
venduto e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno. Parola di Dio 

Sal 117

Rit. Rendete grazie al Signore perché è buo-
no: il suo amore è per sempre.

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«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.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte. 

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!  

 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    

5,1-6 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è stato generato da Dio; e chi 

ama colui che ha generato, ama anche 
chi da lui è stato generato. In questo co-
nosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi coman-
damenti. In questo infatti consiste l’amo-
re di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti; e i suoi comandamenti non sono 
gravosi. Chiunque è stato generato da 
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. E 
chi è che vince il mondo se non chi crede 
che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che 

La Parola di Dio della Domenica
I I  DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua 
e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà te-
stimonianza, perché lo Spirito è la verità. 
Parola di Dio 

 Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu 

hai creduto; beati quelli che non hanno vi-
sto e hanno creduto!
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                  20,19-31 

La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Det-
to questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signo-
re. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuo-
vo in casa e c’era con loro anche Tomma-
so. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!».
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L’Annunciazione: Maria è colei che ha aperto il cuore per ricevere la pienezza del dono di Dio. Ha 
dato spazio alla Parola di Dio nella sua vita, dalla prima dell’Angelo fino alle ultime di Gesù dall’alto 
della croce.
La cena del Signore: Egli spezza il pane, offre il vino e si fa per noi cibo di vita eterna.
L’Orto degli Ulivi: luogo della preghiera di Gesù e del suo arresto, dove Egli rinuncia a se stesso 
per fare la volontà del Padre e si mette al nostro servizio.
La Crocifissione: contemplare la croce insieme a Maria significa guardare, pur nel dolore, con 
occhi di speranza la vittoria della vita sulla morte, perché nulla può fermare l’amore di Cristo per 
l’umanità.

Simonella, Dilva, Mirella, Anna, Brunella, Yulija, Teresa, Miriana, 
Giulia, Claudia, Alessandra, Monica, Ilaria, Irene e Cristina


