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Pasqua di 

Risurrezione 

“Infatti non avevano ancora 

compreso la Scrittura” Gv 20,1-9 

PREGHIERA 

Donaci, o Signore, di 

sperimentare oggi, qui, 

la tua risurrezione nella 

Scrittura che abbiamo 

ascoltato, nell’eucaristia 

che stiamo celebrando, 

nella fraternità di noi 

riuniti, in tutto il bene 

che riceviamo gli uni 

dagli altri. 

Fa’ che ti sperimentiamo 

in tutto ciò che nella 

Chiesa e nel mondo è 

vita, è perdono, è 

consolazione, è mutuo 

sostegno, è superamento 

delle prove, comprese le 

più difficili. 

Apri i nostri occhi, o 

Maria madre di Gesù, 

perché possiamo vedere 

il tuo figlio risorto vivo 

e presente in mezzo a 

noi; apri le nostre 

bocche perché possiamo 

con coraggio esprimere 

e testimoniare la 

pienezza della pace che 

tu hai sperimentato 

vedendo il tuo figlio 

risorto e vivo. 

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e 

buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, non porta aromi come le altre 

donne, ha soltanto il suo amore che si ribella all’assenza di Gesù: “amare è 

dire: tu non morirai!” (Gabriel Marcel). 

E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, 

vuoto e risplendente, nel fresco dell’alba. E fuori è primavera. Il sepolcro è 

aperto come il guscio di un seme. 

Il segno è un corpo assente dalla tomba. Manca un corpo alla contabilità 

della morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un ucciso alla contabilità 

della violenza, e questo vuol dire che il carnefice non avrà ragione della sua 

vittima in eterno. 

Il Signore Gesù non è semplicemente il Risorto, l’attore di un evento che 

si è consumato una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in 

quell’alba del primo giorno dopo il sabato. Un evento concluso? No. Se noi 

tutti insieme formiamo il corpo di Cristo, allora contemporanea a me è la 

croce, e contemporanea a me è anche la Risurrezione. Chi vive in lui, chi è 

in lui compreso, è preso da lui nel suo risorgere. 

Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento dal fondo del 

mio essere, dal fondo di ogni uomo, dal fondo della storia, continua a 

risorgere, a immettere con la mano viva del creatore germi di speranza e di 

fiducia, di coraggio e libertà. Cristo Gesù risorge oggi, energia che ascende, 

vita che germina, masso che rotola via dall’imboccatura del cuore. E mi 

indica la strada della pasqua, che vuol dire passaggio ininterrotto dall’odio 

all’amore, dalla paura alla libertà, dall’effimero all’eterno. Pasqua è la festa 

dei macigni rotolanti via, adesso, dalla bocca dell’anima. E ne usciamo 

pronti alla primavera di vita nuova, trascinati in alto dal Cristo Risorgente in 

eterno. 

Cristo non è semplicemente il Risorto, non è solo il Risorgente, egli è la 

Risurrezione stessa. L’ha detto a Marta: io sono la Risurrezione e la vita ( Gv 

11 ,25 ). In quest’ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci 

saremmo aspettati il contrario. Invece no: prima viene la risurrezione, da 

tutte le nostre tombe, dal nostro respiro insufficiente, dalla vita chiusa e 

bloccata, dal cuore spento, dal gelo delle relazioni. Prima la risurrezione di 

noi, “né caldi né freddi, né buoni né cattivi; di noi, i morti vivi” (Ch. Peguy) 

e poi la vita piena nel sole, e poi la vita meriterà finalmente il nome di vita. 

La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la tomba 

dell’ultima anima, e le sue forze non arrivino all’ultimo ramo della 

creazione. E il mondo intero sarà carne risorta per la tua carne, crocefisso 

Amore. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

87. La Chiesa è famiglia di famiglie, 
costantemente arricchita dalla vita di tutte le 
Chiese domestiche. Pertanto, “in virtù del 
sacramento del matrimonio ogni famiglia 
diventa a tutti gli effetti un bene per la 
Chiesa. In questa prospettiva sarà 
certamente un dono prezioso, per l’oggi 
della Chiesa, considerare anche la reciprocità 
tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per 
la famiglia, la famiglia è un bene per la 
Chiesa. La custodia del dono sacramentale 
del Signore coinvolge non solo la singola 
famiglia, ma la stessa comunità cristiana”. 

Sabato 14 aprile 2018; ore 17.30 

Consegna di una reliquia  
di San Giovanni Paolo II 

 

Triduo di Preparazione 

Mercoledì 11, Giovedì 12, Venerdì 13 Aprile 

ore 17.00: S. Rosario e Celebrazione della Santa 
Messa da parte del parroco. 

Sabato 14 aprile, ore 17.00: S. Rosario 

Ore 17.30: Celebrazione della S. Messa da parte 
di p. GIANFRANCO GRIECO (già capo ufficio del 
pontificio Consiglio per la famiglia, che ha seguito 
come giornalista dell’Osservatore Romano tutti i 
125 viaggi di Giovanni Paolo II ed ha scritto per 
tre papi). 

Dopo la celebrazione della Santa Messa Padre 
Gianfranco ricorderà alcuni momenti vissuti con 
Giovanni Paolo II e consegnerà alla comunità 
parrocchiale di San Bruno una reliquia di San 
Giovanni Paolo II. Seguirà il bacio della reliquia. 

A conclusione della serata momento conviviale 
nella sala parrocchiale. 

Amoris laetitia 

Domenica 1 aprile  
Pasqua di Risurrezione 

SS. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.30 e 17.30 

Lunedì 2 aprile 

Sarà celebrata soltanto la S. Messa 
vespertina delle ore 17.30. 

Venerdì 6 aprile 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. 
Sacramento per il primo venerdì del 
mese fino alle ore 16.45. Segue la 
Benedizione Eucaristica, il S. Rosario e la 
S. Messa. 

*Durante la settimana, previo 
appuntamento telefonico con il n° 
349.29.28.983 (don Augusto), sarà 
possibile prenotare la benedizione 
delle famiglie dove non è stata ancora 
effettuata. 

Una Statua di Padre Pio 

La statua di P. Pio sarà acquistata a San 
Giovanni Rotondo, presso il Laboratorio 
Resin Art. Giovedì 5 aprile sarà trasportata 
a Colleferro nella Chiesa di S. Bruno. La 
solenne ostensione dell’immagine è 
prevista per il sabato 21 Aprile. In seguito 
sarà reso noto il programma. 

Pasqua  
È risorto Gesù!  

Lo puoi trovare ora In ogni uomo:  
in chi soffre e lotta per la libertà,  

in chi soffre e lotta per difendere la pace 
nell’amico che ti stringe la mano,  
in chi cerca l’amore degli uomini. 

 Hardy Tentle – Poesia sulla Pasqua 

Reliquia di San Giovanni Paolo II 


