
 

 

Supplemento n° 115 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  21 APRILE - DOMENICA DI PASQUA  - LITURGIA DELLE ORE PROPRIA 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (Gv 20,1-9) 
 

"CRISTO È RISORTO!" BUONA RISURREZIONE A TUTTI!  
La nostra fede nasce da un sepolcro vuoto.  
Cristo non è semplicemente risorto. Cristo non è un “miracolato”. Cristo 
è il miracolo. E’ il risorto! E’ una certezza. E’ un grido che si impone nel 
cuore di chi ama. Se abbiamo questa certezza, l’augurio di Buon Pasqua 
ci apre la prospettiva di una visione della vita oltre la morte.  
Questa è la Pasqua, la Risurrezione di Cristo. Divinità e umanità si in-
contrano. Dio si manifesta nel Figlio che, alzandosi dai morti, mostra il 
suo desiderio di salvezza. Spesso, però, nei nostri incontri l'augurio di 
"Buona Pasqua", tanto ripetuto, da divenire quasi automatico, rischia di 
perderne il senso. Vivere nella risurrezione di Cristo comporta mostrare 
con convinzione la grandezza della nostra fede.  
Nella tradizione orientale, l’augurio che i cristiani si scambiano è: "Cristo 
è risorto!" mentre l’altro  risponde: "Cristo è veramente risorto!".     
La nostra fede inizia da un corpo assente. Un sepolcro vuoto. 
È risorto! Il sepolcro è vuoto, il sudario “avvolto in un luogo a parte”! 
Il primo segno è così umile: non è un'apparizione gloriosa, ma un sepol-
cro vuoto. Maria di Magdala, che cerca il corpo di Gesù e si sente dire: È 
risorto, non capisce, corre da Pietro, non per annunciare la risurrezione, 
ma  per denunciare la mancanza di un corpo su cui piangere. 
Non avevano compreso che Gesù stesso aveva preannunciato la Sua 
morte e risurrezione con l'immagine del chicco di grano. Diceva: «Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto». Ebbene, proprio questo è accaduto.  
Ma per vivere la Pasqua non basta sapere che Gesù è risorto, dobbiamo 
cogliere con il cuore questo messaggio, mettendo in pratica la Sua Paro-
la. La Pasqua non è la rievocazione storica di un avvenimento, è la cer-
tezza che ogni volta che guardiamo la Croce Gesù ci dice che dopo la 
morte, c’è la vita eterna.   
Anche di fronte alle sfide e alle sofferenze della vita quotidiana, senza 
mai arrenderci o lasciarci prendere dallo sconforto delle avversità, la fe-
de ci aiuta a trovare, nelle prove e nelle sconfitte, la radice della vittoria. 
Questa è la Pasqua, la Risurrezione di Cristo. Buona Pasqua. 
 
 

 

 

Avvisi 
 

 
CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
Iscrizioni in parrocchia ENTRO DOMENICA 28 APRILE 

 
SABATO 11 MAGGIO ore 17.45 in oratorio S. Giuliano 

2° incontro per genitori con dr. Aceti, psicologo, su: 
“comunicare in famiglia, genitori e figli, infanzia seme per il futuro” 

DOMENICA 21 APRILE                                                                 bianco              
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 
(sera: Lc 24,13-35) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
 rallegriamoci ed esultiamo 

 

 

ORE 10.00 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA pro amatissimo populo 
   

 

 

 

S. MESSA d. Bruno 

LUNEDI’ 22 APRILE                                                                       bianco  
Liturgia delle ore propria - OTTAVA DI PASQUA 
 

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

  
 

ORE  10.00 

  

 

S. MESSA  d. Aldo  Cappelletti 

MARTEDI’ 23 APRILE                                                                   bianco  
Liturgia delle ore propria 
 

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 24 APRILE                                                              bianco  
Liturgia delle ore propria 
 

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 25 APRILE                                                                      bianco 
Liturgia delle ore propria 
 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48  
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA d. Luigi Riente 

VENERDI’ 26 APRILE                                                                   bianco     
Liturgia delle ore propria 
 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo 

 

 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA dd. Tiziana, Rosalba e Vittoria 

 

SABATO 27 APRILE                                                                     bianco  
Liturgia delle ore propria 
 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA Legato  
         Giuseppina Cortesi Sottili e fam. 

DOMENICA 28 APRILE                                                                 bianco             
II DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore propria 
 

At 5,12-26; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 
Rendete grazie al Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre 

 

ORE 10.00 
 

ORE 15.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

BATTESIMO A S: AGOSTINO 

VESPRI     

S. MESSA dd. Enrico e Franco 

CALENDARIO LITURGICO 


