
Ogni anno, la mattina del Giovedì Santo sia io che 
don Marco riceviamo una email che ci riempie il 
cuore di grande letizia e ci dona tanto incorag-
giamento nel nostro servizio.  Quale il motivo? Il 
Giovedì Santo è il giorno in cui  Gesù ha istituito il 
sacerdozio. Ecco il testo del messaggio:

Buon Giovedì’ Santo! Nell’attesa di con-
dividere insieme la mensa eucaristica 

di stasera, vi rinnovo con profondo affetto 
e gratitudine i miei e i nostri auguri. Rin-
graziamo Il Padre per il dono che ha fatto 
alla nostra comunità parrocchiale: di aver-
vi al nostro fianco.
Con compassione e tenerezza abbiamo 
sperimentato che voi due, sacerdoti, non 
siete dei supereroi, inossidabili e inattaca-
bili. Siete umani!
Ma sperimentiamo come davvero potete, 
nei modi meno scontati, condurci a scor-
gere il volto di nostro Signore Gesù Cristo.
Non stancatevi mai di ricordarvelo. Offro 
al Signore le mie miserie e le mie fatiche 
quotidiane e assicuro le mie preghiere per 
voi, perchè non vi manchi  il sostegno della 
salute fisica e spirituale.
Accompagno due brevi righe che ho letto e 
che desideravo condividere.
Vi voglio bene.

Dalla Lettera del papa Benedetto XVI per l’Indizio-
ne dell’Anno sacerdotale, in occasione del “dies na-
talis” di Giovanni Maria Vianney, 16 giugno 2009.

Il Curato d’Ars era umilissimo, ma consa-
pevole, in quanto prete, d’essere un dono 
immenso per la sua gente: “Un buon pastore, 
un pastore secondo il cuore di Dio, è il più gran-
de tesoro che il buon Dio possa accordare ad una 
parrocchia e uno dei doni più preziosi della mise-
ricordia divina” (in Le curé d’Ars. Sa pensée - Son 

cœur. Présentés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xa-
vier Mappus, Foi Vivante, 1966, p. 101).
Parlava del sacerdozio come se non riu-
scisse a capacitarsi della grandezza del 
dono e del compito affidati ad una creatu-
ra umana: “Oh come il prete è grande!... Se egli si 
comprendesse, morirebbe... Dio gli obbedisce: egli 
pronuncia due parole e Nostro Signore scende dal 
cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola 
ostia...” (Ibid., p. 97). 
E spiegando ai suoi fedeli l’importanza 
dei sacramenti diceva: “Tolto il sacramento 
dell’Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha 
riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi 
ha accolto la vostra anima al primo entrare nella 
vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza 
di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi 
la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola 
per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sa-
cerdote, sempre il sacerdote. E se quest’anima vie-
ne a morire [per il peccato], chi la risusciterà, chi 
le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote... 
Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso non si 
capirà bene che in cielo” (Ibid., pp. 98-99). 

continua all’interno

Carissimi,
        il nostro cammino quaresimale 

è giunto al termine. Il Signore ci ha condot-
to come un babbo e/o una mamma esor-
tandoci, correggendoci, incoraggiandoci... 
Finalmente con Lui abbiamo partecipato 
alla cena pasquale, siamo saliti sul Calvario 
e scesi nel sepolcro. 
Oggi con Lui risorgiamo a vita nuova. Le 

cose vecchie sono passate, ecco, ha fatto 
cose nuove ... di una novità scolvolgente, 
affascinante che nessuno poteva mai im-
maginare: ci ha fatti rinascere a nuova vita.
Gioiamo, rallegriamoci con Lui ma condivi-
diamo la nostra gioia con tutti coloro che 
incontriamo: “Oggi Cristo è risorto, è vera-
mente risorto per noi e per la nostra salvez-
za. Alleluja.”               don Roberto.
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GIOVEDI’ SANTO: segno dell’amore del Padre

In questa festa,
il nostro Signore ha riversato

i tesori che erano pieni
dei simboli della sua uccisione.
In questa festa l’Agnello vero
ha congedato l’agnello pasquale
che aveva consumato la propria corsa.
Mangiò il Signore la Pasqua
e spezzò il proprio corpo,
colui che mangiava
si fece cibo! (Efrem, Sugli azzimi, XII)
Buona Pasqua di Risurrezione

don Roberto, don Marco, il diacono Marcello, 
Suor Sharlotte, Suor Alen M., Suor Assunta

SANTA PASQUA 2019



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli          10,34.37-43-12

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

tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, 
dopo il battesimo predicato da Giovanni; 
cioè come Dio consacrò 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 ucci-
sero appendendolo a una croce, ma Dio lo 
ha risuscitato al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbia-
mo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti.  E ci ha ordinato di 
annunciare al popolo e di testimoniare che 
egli è il giudice dei vivi e dei morti, costitu-
ito 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 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 117

Rit. Questo è il giorno che ha fatto il Signo-
re: 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. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san paolo apostolo ai 
Colossesi     3,1-4

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cerca-
te le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 

alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle 
cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allora anche voi ap-
parirete con lui nella gloria. Parola di Dio.

SEQUENZA __________________

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

L’Agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUA  
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. 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 15,18

Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:

facciamo festa nel Signore.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seConDo gioVanni     20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria 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: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pie-
tro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.  Giunse in-
tanto 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 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli doveva risor-
gere dai morti. Parola del Signore 

GIOVEDI’ SANTO: segno dell’amore del Padre

Queste affermazioni, nate dal cuore sacer-
dotale del santo parroco, possono apparire 
eccessive. In esse, tuttavia, si rivela l’altissi-
ma considerazione in cui egli teneva il sacra-
mento del sacerdozio. Sembrava sopraffatto 
da uno sconfinato senso di responsabilità: “Se 
comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, 
moriremmo: non di spavento, ma di amore... Senza il 
prete la morte e la passione di Nostro Signore non ser-
virebbero a niente. È il prete che continua l’opera della 
Redenzione sulla terra... Che ci gioverebbe una casa 
piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la 
porta? Il prete possiede la chiave dei tesori celesti: è lui 
che apre la porta; egli è l’economo del buon Dio; l’am-
ministratore dei suoi beni... Lasciate una parrocchia, 
per vent’anni, senza prete, vi si adoreranno le bestie... Il 
prete non è prete per sé, lo è per voi” (Ibid., pp. 98-100).

Era giunto ad Ars, un piccolo villaggio di 230 
abitanti, preavvertito dal Vescovo che avreb-
be trovato una situazione religiosamente 
precaria: “Non c’è molto amor di Dio in quella par-
rocchia; voi ce ne metterete”. Era, di conseguenza, 
pienamente consapevole che doveva andarvi 
ad incarnare la presenza di Cristo, testimo-
niandone la tenerezza salvifica: “[Mio Dio], 
accordatemi la conversione della mia parrocchia; 
accetto di soffrire tutto quello che vorrete per tutto 
il tempo della mia vita!”, fu con questa preghiera 
che iniziò la sua missione (Ibid., 183). 

Commosso da queste parole e da questi sentimenti ho 
desiderato condividerli con tutta la comunità nella 
speranza che siano accolti e che noi possiamo rispon-
dere al compito che il Signore ci ha affidato nei vostri 
confronti.


