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Carissimi amici e parrocchiani,
non può che essere missionaria la Pasqua di quest’anno, per 
sua natura e in base al filo conduttore del nostro piano pasto-
rale annuale. Però tenendo ben presente che è ancora immersa 
nel contesto drammatico provocato dal famigerato Coronavi-
rus, per colpa del quale stiamo tribolando da mesi.
Stando ai Vangeli della veglia 
e del giorno, Pasqua è la fe-
sta della missione compiuta 
in pieno da Cristo, il Salvatore 
del mondo. Connessa alla sua, 
anche quella di altri missionari 
in carne e ossa, che ricevono 
e svolgono subito l’incarico di 
annunciare il messaggio più 
rivoluzionario della storia: 
“Gesù è evaso dal sepolcro e 
ha fatto morire la morte; chi 
crede in Lui, risorge con Lui”. 
Chi sono questi inviati specia-
li? In cima alla lista compare 
Maria Maddalena, alla quale 
il Signore riserva per prima il privilegio di vederlo redivivo e il 
compito di diventare la missionaria dei missionari qualificati, 
cioè gli apostoli. E poi i due sconfortati discepoli di Emmaus, 
che senza rendersene conto hanno la grazia di celebrare con il 
Signore una Messa pasquale lunga… 11 km. Lo Straniero prima 
“scongela” loro il cuore e poi lo “incendia” addirittura. Quando 
finalmente si fa riconoscere “spezzando il pane”, fanno ritor-
no gasatissimi a Gerusalemme per informare gli altri seguaci di 
Gesù, barricati nel Cenacolo. Succede che, rimessi in moto loro 
due, rimettono in moto tutti gli altri: un sacrosanto contagio, 
che poi si spanderà per il mondo intero e varcherà più di 20 
secoli, fino ai giorni nostri. Non a caso uno dei viandanti risulta 
senza nome e senza volto. Perché così ogni credente belfiorese 
può identificarsi in lui e rivivere anche oggi la sua esperienza, 
esaltante ma impegnativa nello stesso tempo.
Per riuscirci, però, dobbiamo fare rifornimento della forza dello 
Spirito, il primo dono del Risorto, perché le nostre “batterie” 

si scaricano tanto in fretta. 
Non ci basta una Pasqua 
ogni 12 mesi. Ce ne vuole 
almeno una alla settimana, 
che è la domenica. In que-
sto giorno benedetto il pri-
mo posto è occupato dalla 
Messa della comunità, alla 
quale ci si va da discepoli 
e dalla quale si esce mis-
sionari. Dove si tocca con 
mano che l’Eucaristia è 

sia la sorgente che il motore-

turbo di ogni mandato trasmesso a noi dal Vangelo. Ecco uno 
dei buoni motivi per cui non si può mai mancare a questo ap-
puntamento fondamentale.
Cosa vuol dire allora essere missionari della Pasqua al tempo 
del Coronavirus? Prima di tutto, significa non dare retta a chi 
considera questa pandemia come un castigo mandato da Dio. 

Tutt’altro! Il Signore è sempre 
nostro alleato, si fa carico del 
male che ci affligge e soffre 
con noi, benedice le ricerche 
degli scienziati per neutraliz-
zare malattie e infezioni, non 
sfrutta mai le disgrazie per ca-
stigarci. E visto che, con i tempi 
che corrono, ci serve una flebo 
di speranza al giorno per tirare 
avanti, stampiamoci nella me-
moria del cuore quanto sostie-
ne san Paolo: “Dio fa tendere 
ogni cosa al bene di quelli che 
lo amano” (Rm. 8,28). 
Quindi rendiamoci conto che 

tanto la fede quanto l’intelligenza ci consentono di trasforma-
re qualsiasi crisi in un’opportunità di maturazione sia sul piano 
umano che cristiano. Se lo vogliamo, possiamo far tesoro di tan-
te “lezioni” che ci sono state impartite da una Quaresima ridot-
ta a quarantena. Ad esempio: riaprire gli occhi sul fatto che sia-
mo per natura creature fragili, precarie e vulnerabili. Accettare 
di buon grado di non essere arbitri della nostra vita. Riscoprire 
chi e cosa conta davvero, dando al Salvatore il posto e l’atten-
zione che si merita. Diventare più consapevoli dei tanti regali 
ricevuti da Dio, non ultimo dei quali quello della salute. Tornare 
ad apprezzare e a vivere in prima persona relazioni impostate 
sull’empatia, l’altruismo, la solidarietà e la collaborazione fatti-
va. Passare dalla paura di chi ci può infettare alla preoccupazio-
ne di chi possiamo aiutare in tanti modi diversi. Convincersi che 
l’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa, quella che ci fa 
guardare gli altri con sospetto e diffidenza. Spendersi nel nome 
di Gesù risorto per chi sta pagando cara questa e qualunque 
altra forma di emergenza. 
Tanti lo stanno già facendo 
e meritano vivissima rico-
noscenza.
Non solo. In quanto cre-
denti, molti di noi hanno 
provato l’amarezza del di-
giuno eucaristico forzato, 
cioè la mancanza della 
Messa sia festiva che fe-
riale. Che comunque ha 
prodotto due risvolti po-
sitivi: primo, la nostal-
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gia e la fame dell’Euca-
ristia domenicale celebrata 
dalla comunità. Secondo: la 
pratica più frequente della 
preghiera personale e in fa-
miglia. A tale proposito: “se 
non possiamo stringere le 
mani agli uomini, possiamo 
sempre stringerle a Dio”.
Infine, non dimenticate che 
rimangono in giro agenti in-
fettivi ancora più letali del 
Coronavirus, vecchi come il cucco, che dovrebbero mantenerci 
in stato di perenne allerta perché letali: si chiamano egoismo, 
odio, razzismo, individualismo. Per grazia di Dio, però, abbiamo 
sempre a disposizione il Medico 
delle anime e dei corpi, unico 
antivirus e unico ricostituente. 
Ci guarisce ancora oggi trami-
te la Chiesa-comunità che è un 
“ospedale da campo”, come ama 
definirla papa Francesco. Gli an-
tidoti che ci mette a disposizione 
restano sempre la parola di Dio, 
i sacramenti, la preghiera: ben più efficaci di tutti i vaccini, le 
mascherine sanitarie e le confezioni di amuchina. E, a fianco 
del Primario, noi belfioresi possiamo avvalerci di una esperta 

“Operatrice sanitaria”, la nostra Ma-
donna della Stra’. Abbiamo tante e 
fondate ragioni per definirla “salute 
dei malati” a tutti gli effetti! Ripen-
siamo soltanto alla liberazione dalla 
peste del 1600...
Auguro a ognuno di voi che la Pasqua 
2020 ci consenta di superare quanto 
prima e felicemente questo dramma 

collettivo. Ci faccia rinascere un po’ più umani, coraggiosi e so-
lidali, grazie allo Spirito del Signore risorto. Ci spinga Lui a cre-
dere che sta per tornare presto il tempo dei baci e degli abbrac-
ci, che la vicinanza fraterna deve prevalere oggi più che mai 
sulla distanza di sicurezza. Ci convinca che, quando rifiorisce la 
primavera e ritorna “la quiete dopo la tempesta”, il 
merito è tutto suo. E il beneficio è tutto nostro. Basta 
e avanza per cantare in coro il più angelico alleluia!

DOM
5 APR

DOMENICA DELLE PALME/PASSIONE DEL SIGNORE (salmi 2a sett.) 
8: †† Bonomi Onorina; don Ferdinando Tonin; fam. Caste-
gnaro Luigi; fam. Albertini e Boseggia; Romio Nello e Daniele
10.30: per la comunità; †† Dal Degan Gino, Argia e Mariella; 
Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; fam. Danzi Luigino
11: Messa del PaPa / 18.30: Messa del VescoVo

DOM
12 APR

DOMENICA DI PASQUA 
8: †† Milani Gabriele; Leardini Isolina
10.30: per la comunità; † Romio Brunetta
9: Messa su Facebook oPPure su Youtube 
    (gruPPo "Parrocchia di belFiore")
11: Messa e benedizione Pasquale (PaPa)
18.30: Messa (Presieduta dal VescoVo)

LUN
6 APR

LUNEDÌ SANTO

8: †† Pellizzari Angelo; Milani Guglielmo e Lidia 
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

LUN
13 APR

LUNEDÌ DELL'ANGELO/OTTAVA DI PASQUA (salmi 1a sett.)
9: † Grimaldi Silvio
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo 
9: Messa su Facebook/Youtube (gruPPo "Parrocchia di belFiore")

MAR
7 APR

MARTEDÌ SANTO
8: †† 7° Chiecchi Carlo; Pasquali Giuseppe; sec. intenzione
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

MAR
14 APR

OTTAVA DI PASQUA
8: Messa feriale
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

MER
8 APR

MERCOLEDÌ SANTO 
8: †† 30° Marchesini Egidio; secondo intenzione
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

MER
15 APR

OTTAVA DI PASQUA
8: †† 30° Sitta Mariella; fam. Mantese
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

GIO
9 APR

GIOVEDÌ SANTO 
18: Messa nella cena del signore (PaPa)
19.30: Messa nella cena del signore (VescoVo)

GIO
16 APR

OTTAVA DI PASQUA
8: Messa feriale
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

VEN
10 APR

VENERDÌ SANTO (astinenza e digiuno e gesti di carità)
15: celebrazione della Passione del signore (VescoVo)
18: celebrazione della Passione del signore (PaPa)
21: Via crucis Presieduta dal PaPa

VEN
17 APR

OTTAVA DI PASQUA

8: †† Capanelli Ferruccio, Linda e Renato
7: Messa del PaPa / 18.30: rosario e Messa del VescoVo

SAB
11 APR

SABATO SANTO
19.30: Veglia Pasquale (Presieduta dal VescoVo)
21: Veglia Pasquale (Presieduta dal PaPa)

SAB
18 APR

OTTAVA DI PASQUA
†† Tavella Mario e Giselda
16: Messa su Facebook/Youtube (gruPPo "Parrocchia di belFiore")

 sab 4/04 (ore 16): Messa su Facebook/Youtube ("Parrocchia di belFiore") Sull'uovo di Pasqua 
c'era scritto di con-
sumarlo preferibil-

mente entro 
luglio...
AH, AH, AH!
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