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DANZARE LA VITA (Lc. 24,1-12; Gv. 20,1-9)
Nella solenne Veglia della notte e nella Domenica di Pasqua i cristiani celebrano
la vittoria di Gesù sulla morte, l’evento stupendo della Risurrezione! Non ci sono
parole capaci di esprimere in modo esaustivo la grandezza e la bellezza di questo
mistero: solo la fede può aiutarci ad entrarvi, più che a spiegarlo. In verità, già da
tempo ci siamo entrati, attraverso il Battesimo, ma non sempre siamo in grado di
esprimere questa consapevolezza nella vita. La nostra vita è costellata molto più
da segni di morte che di risurrezione e allora ci chiediamo increduli se davvero
Gesù è risorto. Viviamo in una società che ci nasconde in continuazione la morte,
dandoci quasi l’illusione che non esista, ma di fatto non è in grado di farci gustare
segni di vera risurrezione: tutto è tremendamente ripetitivo e privo di novità.
L’unica buona notizia, che è la vittoria di Gesù sulla morte, viene taciuta, non se
ne parla, e così siamo spinti ad una vita senza speranza, priva di mordente e
brillantezza. Il compito del cristiano è quello del titolo: “danzare la vita”,
affrontare la vita quasi come a passo di danza, con la consapevolezza che Gesù è
davvero Risorto! Sappiamo della difficile crisi economica, sappiamo della
dilagante corruzione, siamo al corrente della violenza diffusa e dei valori sempre
più assenti, ma, proprio per questo, il cristiano non deve nascondersi, anzi, deve
buttarsi con tutta la sua fede nel Signore risorto per portare speranza, fiducia e
gioia di vivere. Cristo risorto non ha tolto il male dal mondo, ma lo ha vinto alla
radice, opponendo alla prepotenza del male, l’onnipotenza del suo Amore.
Ascoltiamo l’invito dei due uomini alle donne, accanto al sepolcro: “Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto”. La morte è vinta per
sempre, è iniziata una nuova creazione. Lasciamo che questo evento di
Risurrezione trasformi tutta la nostra vita. Guardiamo a Gesù Crocifisso e Risorto:
il dolore della Croce si è tramutato nella gioia della Risurrezione! E’ vero, la
nostra carne è profondamente segnata dal dolore e dalla morte, ma porta in sè lo
spirito della vita che rimetterà a posto ogni cosa. Corriamo anche noi incontro al
Risorto, come Maria di Màgdala, come Pietro e Giovanni: “Correvano insieme
tutti e due…” e crediamo che davvero Gesù è risorto, la morte non ha più alcun
potere su di Lui. Buona Pasqua a tutti!
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Celebrazioni da domenica 31 marzo a lunedì 7 aprile 2013
DOMENICA

31 ore
8.00
11.00

LUNEDI’

1

MARTEDI’

2

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

3
4
5
6
7

10.30
18.15
9.00
18.15
18.30
18.00
8.00
11.15
14.30

PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messa per Albertini Rodolfo e Pia. Per Magistris Giovanni e De Micheli
Amalia
S. Messa per la popolazione
LUNEDI’ DELL’ANGELO
S. Messa per Lianò Germano
S. Messa per def. Prezzioso Bonasia e Lamanna. Per Liliana Baraggia e
Del Signore Ermanno
S. Messa per Ietta Roberto
S. Messa per le intenzioni di Bigotta Severino. Per Camona Luigi
S. Messa per Santambrogio Ermanno e familiari
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Segato Giorgio
Ora Mariana
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 31 marzo
Giovedì 4 aprile
Venerdì 5 marzo

Dalle ore 10.00 alle 11.00
Dalle 15.30 alle 16.30
Dalle ore 15.30 alle 16.30

Non c’è il catechismo
Non c’è il catechismo
Non c’è il catechismo

PREGHIERA A SAN PIO
Martedì 2 aprile alle ore 20.45 a Ramate il gruppo San Pio da Pietrelcina animerà la
preghiera.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da martedì 2 aprile inizierà la benedizione delle famiglie da via Marconi, via Nazioni Unite,
via S. Lucia, secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere.

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO
Venerdì 5 aprile alle ore 21.00 presso il baitino si riunisce il Comitato per fissare gli ultimi
dettagli.

ESPERIENZE LITURGICHE
Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche
Sull'illuminazione ho poco da dire, se non raccomandare due cose:
- Che sia tutto a norma (e questo è indispensabile).
- Che sia funzionale ad una reale partecipazione: buona luce sull'assemblea, perché almeno si
possa leggere, luce sui luoghi celebrativi, perché siano in giusta evidenza, e infine anche una
corretta illuminazione estetica sulla chiesa, le cappelle,le principali icone (ma non in modo da
distrarre dai centri celebrativi principali.)

INGREDIENTI TORTA DEL PANE PER SAN GIORGIO
Si ricevono in casa parrocchiale tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle
14.30 gli ingredienti per la torta del pane: latte, amaretti, zucchero, cioccolato fondente,
vanillina, uova e limoni

RACCOLTA DONI BANCO DI BENEFICENZA
E’ iniziata la raccolta dei doni per allestire il tradizionale Banco di Beneficenza della Festa di
S. Giorgio. Vengono raccolti in casa parrocchiale . Sono sempre ben accette bottiglie di vino
purché munite della regolare chiusura con l’etichetta commerciale.

