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Celebrazioni da domenica 27 marzo 2016 a lunedì 3 aprile 2016 
 
 DOMENICA 27 ore  PASQUA DI RISURREZIONE 

     8.00 S. Messa per Togno Udina (trigesima)  
   11.00 S. Messa per tutti i defunti  
LUNEDI’ 28  10.30 S. Messa per Soldato Pasqualina e Alessi Amedeo. Per Camona 

Attilio e Itala 
MARTEDI’ 29  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal Gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 30    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’   31  18.15 S. Messa per Ciana Guido 
VENERDI’   1  18.15 S. Messa per Genovese Paolo 
SABATO   2  18.00 S. Messa per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco. Per Lianò 

Germano 
DOMENICA   3    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  
   11.00 S. Messa alla Divina Misericordia  

  

AMIAMO ANCORA LA VITA? (Gv. 20,1-9) 
A guardare quello che succede nel mondo, e con sempre maggiore frequenza, si 
dovrebbe dire che l’uomo ha completamente smarrito l’amore alla vita. E questo lo 
affermiamo non solo in relazione agli autori delle stragi, sempre più numerose, ma 
anche in riferimento a coloro che dovrebbero impegnarsi ad evitarle. Il mondo 
sembra entrato in una spirale di violenza pianificata e diffusa senza pari, al punto da 
far dire a Papa Francesco: “Siamo ormai di fronte ad una terza guerra mondiale a 
pezzetti”. Non possiamo più far finta di niente, dobbiamo interrogarci: che cosa sta 
succedendo? Perché tutto questo odio, questa violenza, questa corruzione, questa 
ingiustizia da Oriente a Occidente, da Nord a Sud del mondo? Se mai non 
l’avessimo ancora capito, ormai non c’è più sicurezza per nessuno, siamo tutti a 
rischio. Celebrare la Pasqua significa rinnovare con forza il nostro amore alla vita, 
alla giustizia, alla convivenza pacifica dei popoli. Ma senza fare retorica, senza 
nasconderci dietro le nostre false e ridicole certezze, senza campare diritti ad 
oltranza, bensì impegnandoci a camminare dietro a Gesù, sulla strada nuova che lui 
ci ha tracciato. Gesù è vissuto con un amore “pazzesco” alla vita: ha guarito i 
malati di ogni genere, ha riportato alla vita i morti, ha consolato i perseguitati e gli 
afflitti, infine, ha accettato l’oltraggio di una morte infame, quella riservata ai 
delinquenti, la morte in croce! Tutto questo per amore della vita, per amore degli 
uomini, per amore del Padre che l’ha risuscitato dalla morte e dal sepolcro. Il nostro 
Dio non è un dio dei morti, ma è “Il Dio della Vita”: se ha conosciuto la morte è 
solo per riportarci definitivamente alla vita. Nella Pasqua noi celebriamo questo 
Dio, questa Vita, questo Amore: è tutto ciò che Gesù Risorto ci trasmette. 
Consideriamo: del Cristo morto sulla croce non è rimasto nulla, solo il sepolcro 
vuoto e qualche segno esteriore: “…osservò i teli posati là e il sudario”. Questo ci 
dice che non è la custodia di un corpo morto a mantenerci in rapporto con Gesù, ma 
l’incontro con lui vivo, in persona! Questo ci dice che nelle nostre vene scorre lo 
stesso Spirito di Gesù, che è Spirito di fedeltà, di amore e di vita come scrive S. 
Paolo: “…la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio! L’augurio di Cristo Risorto: 
“Pace a voi!” possa giungere a ciascuno e a tutte le nostre famiglie.      
 

Pasqua di Risurrezione -  

Avvisi 
  Recita del S. Rosario 

in famiglia 
  Benedizione pasquale 

delle famiglie 
  Incontro animatori 

centro estivo 
  Cena giovani GMG 

Cracovia 
  Raccolta doni banco 

di beneficenza 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 27 marzo  Non c’è catechismo  
Giovedì 31 marzo 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per la IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 1 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 

Ramate 
Sabato 2 aprile  Incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare di Casale all’ Oratorio  
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE A cominciare da giovedì 31 marzo passeremo nelle abitazioni per la tradizionale Benedizione 
Pasquale delle Famiglie. Inizieremo dalle frazioni di Arzo e di Ricciano: troverete un avviso nella 
buca delle lettere. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
 Domenica 27 marzo: La novità che Dio porta nella nostra vita è ciò che veramente ci realizza, ciò 
che ci dona la vera gioia, perché Dio ci ama e vuole solo il nostro bene. 
Lunedì 28 marzo: Domandiamoci: siamo aperti alle “sorprese di Dio”? O ci chiudiamo, con 
paura, alla novità dello Spirito Santo? Siamo coraggiosi per andare sulle nuove strade che la novità 
di Dio ci offre? 
Martedì 29 marzo: Lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità, ma 
ricondurre il tutto all’armonia. 
Mercoledì 30 marzo: Se ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non 
diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere nella comunione della Chiesa. 
Giovedì 31 marzo: Lo Spirito Santo ci fa entrare nel mistero del Dio vivente e ci salva dal 
pericolo di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo recinto; ci spinge ad aprire le porte per 
uscire e comunicare la gioia di Cristo. 
Venerdì 1 aprile: Lo Spirito Santo è l’anima della missione. Quanto avvenuto a Gerusalemme 
quasi duemila anni fa, è un fatto che ci raggiunge, che si fa esperienza viva in ciascuno di noi. 
Sabato 2 aprile: E’ lo Spirito Paraclito, il “Consolatore”, che dà il coraggio di percorrere le strade 
del mondo portando il Vangelo! Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e ci spinge fino alle 
periferie esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cristo. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA Giovedì 31 marzo alle ore 20,45 presso la famiglia di Ferraris Bruno e Milena a Ricciano si recita 
il S. Rosario. 
 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO Sabato 2 aprile alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio continuano gli incontri per gli 
animatori del “Centro estivo”. 
CENA GIOVANI GMG CRACOVIA Sabato 2 aprile dalle ore 19.30 presso il salone dell’Oratorio i giovani che parteciperanno alla 
GMG di Cracovia hanno organizzato una cena il cui ricavato servirà ad alleggerire la loro quota di 
partecipazione. Siete tutti invitati, partecipate numerosi. 
ALLESTIMENTO BANDO DI BENEFICENZA PER LA FESTA PATRONALE Per il tradizionale Banco di Beneficenza si ricevono doni vari e in particolare bottiglie divino 
muniti di regolare etichetta commerciale. Consegnare il materiale presso la casa parrocchiale di via 
Roma, 9. 


