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PASQUA 2015
Diffondiamo la gioia della Pasqua
Anche quest'anno arriva la festa di Pasqua: grazie a Dio! Non solo perché (forse)
qualcuno farà un po' di vacanze, ma grazie a Dio perché si effonderà nuovamente
sulla Chiesa e sul mondo intero la grazia capace di rendere nuove tutte le cose, di
trasformare ogni realtà con l'amore del Signore. Davvero un dono enorme!
E, se davvero capissimo il senso profondo del dono, desidereremmo donare a
nostra volta quello che abbiamo ricevuto, affinché la magia della gratuità possa
arrivare ai confini della terra.
È il mistero che il Vangelo riassume così: il chicco di grano, caduto in terra, se
non muore rimane solo; se muore produce molto frutto (Gv 12,24). Spingendoci
verso questa bellezza, i vescovi dell'America latina scrivono: La vita si rafforza
donandola e s'indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Di fatto, coloro che
sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si
appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri... Qui scopriamo
un'altra legge profonda della realtà:la vita cresce e matura nella misura in cui la
doniamo per la vita degli altri. La ricerca della felicità dell'altro deve essere la
porta di ingresso anche per la nostra realizzazione personale. E il papa commenta
così queste parole: un testimone di Gesù, un evangelizzatore non dovrebbe avere
costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, la
dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle
lacrime. Possa il nostro tempo ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori
tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita
irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo (Evangelii
gaudium, 10 dove riprende anche parole di Paolo VI).
Non sempre è facile ma davvero la nostra vita non può avere la faccia da funerale,
proprio perché Gesù è risorto e noi, che sentiamo sempre che la vita finisce e che
davanti alla morte prepariamo sempre un viso da funerale, siamo invitati a
celebrare la Resurrezione, la Sua, ma anche la nostra. Gesù è vivo!
Quindi non possiamo essere tristi, perché Lui ci riempie di pienezza, insegnandoci
il dono della vita. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima
senza Pasqua (papa Francesco Evangelii gaudium 6).
Non possiamo essere scoraggiati, perché Lui ci insegna a sperare contro ogni
speranza, in ogni situazione della vita.
Non possiamo essere impazienti, perché il Signore è fedele e sarà sempre con noi.
Non possiamo essere ansiosi perché l'efficacia della nostra vita dipende dalla Sua
grazia. E il risultato è certo.
Buona Pasqua!
Don Matteo

• M ARZO
SABATO 28
ore 9.30 -17.00 FESTA del PERDONO per i fanciulli di 3°
DOMENICA 29 LE PALME S. Messe ore 10.30 e 17.30
ore 12.30 PRANZO comunitario

• A PRILE

MERCOLEDÌ 1 - VIA CRUCIS
CONFESSIONI dalle ore 16.00 alle 19.00
ore 19.00 S.Messa
ore 19.30 Ritrovo nel piazzale della Scuola
ore 20.00 inizio del percorso della VIA CRUCIS per le strade del paese
ore 21.15 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 2
CONFESSIONI dalle ore 16.30 alle 20.00
ore 20.30 S. Messa nella CENA del
SIGNORE con lavanda dei piedi e
PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ SANTO 3
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30 e
ore 7.45 Lodi
dalle 15.30 alle 20.00
ore 8.00 Ufficio delle Letture
ore 20.30 Celebrazione della MORTE DEL SIGNORE
SABATO SANTO 4
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30
dalle 15.30 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 20.00
ore 9.00 Ufficio delle Letture e
Lodi
Benedizione UOVA solo 9.30;10.30; 11.30; 12.30
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE con Battesimo
DOMENICA 5 PASQUA DI RESURREZIONE S. Messe ore 10.30 e 17.30
Alle 10.30 BATTESIMI
DOMENICA 12 in Albis S. Messe ore 10.30 e 17.30. Alle 10.30 BATTESIMI
DOMENICA 19 ore 12.30 PRANZO comunitario

• M AGGIO

GIOVEDÌ 30 apr. - DOMENICA 3 TRE GIORNI PARROCCHIALE a Milano Marittima
da LUNEDÌ 4 a DOMENICA 10 FESTA DELLA FAMIGLIA (SEGUIRÀ VOLANTINO)
VENERDÌ 15 ore 21.00 VEGLIA PER I COMUNICANDI
SABATO 16 ore 9.30 – 15.00 RITIRO COMUNICANDI
DOMENICA 17 ore 10.30 PRIME COMUNIONI
SABATO 23 ore 17.30 Messa prefestiva con PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
Dal 17 maggio al 21 giugno MESSA VESPERTINA ALLE 18.30, poi sospesa fino al 27 settembre

• G IUGNO

DOMENICA 7 ore 10.30 BATTESIMI
ESTATE RAGAZZI dall’8 al 27 giugno

CRESIME
SABATO 10 ottobre ore 17.30

