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ALLELUIA, E’ RISORTO!
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: «Hanno 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
Pietro e giunse 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 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 compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti.

“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della
vita era morto, ma ora vivo trionfa”. Sono le belle parole della Sequenza
di Pasqua, che ci fanno capire cosa capita nel Sacro Triduo: Gesù
sceglie di consegnarSi volontariamente affinché si compia la Scrittura…
sguardi di morte Lo circondano: Giuda che Lo tradisce, Pietro che Lo
rinnega, le donne che Lo piangono, i rabbiosi Anna, Caifa, Pilato, le
folle… Gesù nonostante tutto sa rispondere con sguardi d’amore,
sguardi “di vita”, e quando è troppo anche per Lui, piuttosto sta in
silenzio, ma non apre la sua bocca per condannare. Gli sguardi d’amore
li incontriamo in Pietro che corre al sepolcro, in Maria Santissima Sua
Madre sotto la Croce, in Giovanni, fedele fino alla fine, nel ladrone
pentito, e oggi in Maria Maddalena.E noi: di fronte alla vittoria della vita
sulla morte come reagiamo? Corriamo come la Maddalena, Pietro e
Giovanni? Vediamo e crediamo? O tentenniamo… o peggio, come Giuda,
pensiamo di risolvere da soli, aprendoci la strada della perdizione… Qui
è la nostra libertà: spetta a noi scegliere se stare dalla parte della Verità,
cioè Cristo stesso, o come Pilato chiederci “Cos’è la verità?” perché
quella che offre il Signore Gesù è scomoda, passa attraverso il dramma
della Croce... Ma se ci lasciamo avvolgere da Lui possiamo davvero
esclamare con Gioia, come abbiamo ascoltato nel bel testo della
Sequenza: “Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, re vittorioso,
abbi pietà di noi!”

FESTA PATRONALE 2022
IN ONORE A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO.
PROGRAMMA
SABATO 30 APRILE:
ore 17:00 Adorazione in Chiesa: “Giuseppe, Uomo di Pace”
ore 18:00 S.Messa con la consacrazione delle famiglie presenti
a San Giuseppe!
DOMENICA 1 MAGGIO: ore 10:30 ritrovo all’interno del
campetto della chiesa della Consolata e Processione verso la
chiesa parrocchiale con la statua del Santo
ore 11:15 Santa Messa
ore 12,30 Pranzo Comunitario (offerta minima € 5,oo)
dalle 14,30 in poi nel campetto da calcio con la partecipazione
della nostra Associazione: “Sporting San Giuseppe” mini
tornei con delle squadre giovani, ragazzi, bambini e genitori...
Una festa semplice per rinnovare il nostro impegno Cristiano
di Costruire Comunità e rafforzare i nostri legami di fraternità!
(Per il pranzo è assolutamente necessaria la prenotazione in
ufficio parrocchiale)
Venite e partecipate numerosi!!!
ore 18:00 Santa Messa per il mondo del lavoro e per i giovani
disoccupati.

LUNEDI’ DELL’ANGELO 18 APRILE
ORE 10:00 – Santa Messa in S. Giuseppe Artigiano

AVVISI E APPUNTAMENTI:

Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del catechismo
con gli appuntamenti per le diverse classi:

5 elementare: domenica 29 Maggio ore 9.45 (bambini+gen.)
5 elementare :domenica 15 Maggio ore 9.45 ( bambini + gen)
4 elementare sabato 23 Aprile ore 14,30 ( bambini)
3 elementare: sabato 30 aprile ore 9.45 (bambini)
2 elementare: giovedì 28 aprile 2022 ore 17.00 (bambini)
Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media: - 23 APRILE
2 media: - 30 Aprile / 7 Maggio

MESE DI MAGGIO

“Vergine madre, figlia del tuo figlio,umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio.” ( Dante)
Con María percorrendo i cortili dei nostri palazzi ed implorando per la
Sua Intercessione il prezioso dono della Pace!La prossima settimana
pubblicheremo le date con i cortili scelti per la preghiera del Rosario

REGINA DELLA PACE: PREGA PER NOI
BUONA PASQUA !

