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Pasqua di Risurrezione - Gv. 20,1-9

5 aprile 2015

L’UOMO “PASQUALE” (Gv. 20,1-9)
Non siamo abituati a questo linguaggio, infatti, di solito diciamo “uovo di
Pasqua” e non “uomo pasquale”, senza tuttavia sapere bene che cosa c’entri
l’uovo con il grande mistero della Pasqua di Gesù. Naturalmente si capisce
abbastanza facilmente che si tratta di operazioni commerciali, molto distanti
dal vero significato della Pasqua. Cerchiamo tuttavia di risalire al nostro “uomo
pasquale” e al suo significato, partendo dal più famoso “uovo di Pasqua”.
L’uovo di Pasqua è il classico dolce di cioccolato, a forma di uovo, che
contiene una sorpresa più o meno preziosa. In realtà qualche elemento di
aggancio con la Pasqua ci sarebbe, se si considera l’uovo simbolo della vita e
la sorpresa che contiene il segno di una vita nuova, bella. Ma pochi fanno
queste riflessioni e pertanto le uova di Pasqua rimangono solo un’operazione
commerciale. L’uomo “pasquale”, invece, non è un dolce di cioccolato, ma è
una persona in carne ed ossa, animata dallo Spirito della vita nuova, dono del
Risorto. L’uomo “pasquale” è un uomo di pace, capace di mettere in gioco la
sua vita per il bene di tutti, anzi, se necessario accetta persino di morire per
amore dei fratelli, perché essi vivano! E’ un uomo di speranza, perché è
convinto che il suo sacrificio venga ripagato: “Se il chicco di grano caduto in
terra muore produce molto frutto”. L’uomo “pasquale” è un uomo nuovo,
perché ha lasciato dietro di sé tutto ciò che lo costringeva ad una vita da
schiavo, senza libertà e dignità. Lasciandosi plasmare e guidare dallo spirito
del Risorto, l’uomo “pasquale” vive tutto proteso verso i fratelli, portando a
loro la gioia del Vangelo. Vive in comunione con Gesù, seguendo il suo
esempio, forte delle sue promesse ed in particolare della sua presenza: “Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Ogni contrarietà, ogni
sofferenza o persecuzione affrontate con questa certezza, diventano un compito
possibile, come scrive San Paolo: “Tutto posso in Colui che mi dà forza”.
Tutti siamo chiamati a vivere con la concretezza e lo spirito dell’uomo
“pasquale”, perché il mondo nuovo inaugurato dal Risorto, possa prendere
forma in noi, nella nostra comunità e nell’umanità intera. Buona Pasqua a tutti.

Celebrazioni da domenica 5 aprile 2015 a domenica 12 aprile 2015
DOMENICA

5 ore

LUNEDI’

6

MARTEDI’
7
MERCOLEDI’ 8
GIOVEDI’
9
VENERDI’
10
SABATO
11
DOMENICA

12

PASQUA DI RISURREZIONE
8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 S. Messa per Dellavedova Giorgio e Maria
LUNEDI’ DELL’ANGELO
10.30 S. Messa per Ietta Roberto e def. Ietta e Tarovo
18.15 S. Messa per tutti i defunti
9.00 S. Messa per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna
18.15 S. Messa per Ugo e Luciano Togno
18.15 S. Messa per Calderoni Isabella e Fernando
18.00 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma. Per Pompeo Rocco e
Vetere Pasqualina. Per Dindalini Valentino
8.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 5 aprile
Giovedì 9 aprile
15.30
Venerdì 10 aprile
15.30

5 aprile 2015

Non c’è catechismo
Per la Ia e IIa Media
Elementari di Ramate

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE
Martedì 7 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate il gruppo di S. Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da martedì 7 aprile passeremo nelle case di Crottofantone: via Marconi, via Ramate, via
Nazioni Unite per la tradizionale Benedizione delle Famiglie. Troverete nella buca delle lettere
un avviso del nostro passaggio.

INCONTRO GENITORI “COMUNICANDI”
Giovedì 9 aprile alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio, i genitori dei bambini e bambine
di IVa Elementare, sono invitati all’ultimo incontro in vista della Prima Comunione.
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI DON PINO SACCO A GATTUGNO
Mercoledì 8 aprile alle ore 20.30 presso la chiesa di Gattugno, con la celebrazione della S.
Messa in suffragio, verrà ricordato don Pino Sacco recentemente scomparso.

RACCOLTA INGREDIENTI PER LA “TORTA DEL PANE”
Comincia la raccolta degli ingredienti per la “torta del pane”:
Latte, zucchero, amaretti, limoni, cioccolato fondente, vanillina e uova
Gli ingredienti vanno consegnati presso la Casa Parrocchiale.
I clienti abituali del negozio “Non solo pane” possono anche lasciare gli ingredienti in un
apposito scatolone ivi collocato.
Chi volesse invece contribuire con offerte in denaro lo può fare rivolgendosi al parroco presso
la Casa Parrocchiale.

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare
etichetta commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma
9.
AUGURI DI BUONA E SANTA PASQUA
Don Pietro e Padre Joseph augurano a tutti i parrocchiani una gioiosa e Santa Pasqua con la
certezza che i doni pasquali del Risorto porteranno serenità e pace nei cuori e in tutte le
famiglie.

