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«RISURREZIONE DEL SIGNORE»

(Luca 24, 13-35)

« RALLEGRIAMOCI 
ED ESULTIAMO, 

CRISTO È RISORTO» 
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Sono tre i personaggi di questo vangelo di Pasqua: Maria Maddalena, Pietro e 
Giovanni. Ma solo di quest’ultimo si dice che, entrato nel sepolcro: «vide e credette». 
Perché?
Alla vista della tomba vuota, Maria Maddalena fornisce l’unica spiegazione plausibile: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Un 
grido che dice il suo smarrimento, un grido che rimane all’interno di un orizzonte 
del tutto scontato, quello di una morte ineluttabile a cui non c’è alcun rimedio.
L’annuncio della Maddalena fa correre subito Pietro e Giovanni al sepolcro. 
Quest’ultimo, più giovane, è anche più veloce e arriva dunque per primo, ma lascia 
che sia Pietro a precederlo dentro la tomba. Tutto sembra in ordine. i teli e il sudario 
sono li. Manca ciò che conta di più: il corpo di Gesù, quel corpo che era stato deposto 
dalla croce e sepolto in tutta fretta. Pietro osserva ogni cosa, ma non va oltre.
Solo a questo punto Giovanni, che non è neppure chiamato per nome ma designato 
come «il discepolo che Gesù amava», entra nel sepolcro. A differenza degli altri due, 

però, egli approda alla fede. La spiegazione, probabilmente, sta proprio in quello che lo caratterizza: è il discepolo “amato” o anche “che si 
lascia amare” e dunque che accoglie la sorpresa di un amore smisurato e immeritato.
Cosa significa, in definitiva, celebrare la Pasqua, credere nella risurrezione di Gesù?
Significa riconoscere la forza dell’amore, capace di sconfiggere le forze del male, proprio quando sembrava che esse avessero pronunciato 
l’ultima parola.
Significa accogliere la novità dell’amore, che si rivela attraverso la spoliazione più completa. fino ad apparire del tutto fragile e disarmato.
Significa abbandonarsi a questo amore, lasciandosi alle spalle tutte le proprie paure e le proprie spiegazioni, e anche il ricordo delle proprie 
infedeltà, per lasciarsi colmare da una presenza che porta gioia e pace.
Ognuno di noi, allora, in questo giorno di Pasqua, deve diventare Giovanni, cioè il discepolo che si lascia amare da Gesù e quindi arriva 
alla fede, con la semplicità di colui che va verso il nuovo con la fiducia di un bambino.

Roberto Laurita

Carissimo don Callisto,
siamo molto felici di averti qui oggi e di ricevere dalle tue mani il sacramento della 
Confermazione.
Sappiamo di aver già ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del nostro Battesimo per 
volontà dei nostri genitori. Ora siamo noi che ci sentiamo pronti a ricevere il sigillo 
dello Spirito Santo per utilizzare al meglio i suoi santi doni nella nostra vita. Perché 
siamo convinti che ognuno di noi è UNICO e PREZIOSO agli occhi di Dio.
Il nostro cammino di preparazione è stato caratterizzato da momenti di interruzione 
legati all’emergenza pandemica, ma quando ci siamo potuti incontrare al gruppo ci 
siamo impegnati partecipando agli incontri settimanali e alla messa domenicale per 
dire al Signore che ci siamo e siamo contenti di far parte della comunità di Belfiore.
Ci ha dato davvero un grande entusiasmo la recente partecipazione al seminario 
“Il primo incontro con Gesù”. Durante questa straordinaria esperienza, abbiamo 
ascoltato adolescenti e giovani poco più grandi di noi che con la loro testimonianza ci hanno fatto sentire lo Spirito Santo come una 
persona concreta e presente.
Dato che in questo periodo abbiamo preso decisioni importanti per il nostro futuro, non dimentichiamo di pregare sempre lo Spirito e 
la Madonna della Stra’ perché ci consentano di fare le scelte giuste e ci sostengano perché possiamo realizzare quei sogni e progetti 
che portiamo nel cuore.
Grazie ancora don Callisto!
Insieme a te, ringraziamo anche don Marco, i nostri genitori e le nostre catechiste che ci hanno accompagnato con tanto amore, 
amicizia e pazienza.

MESSAGGIO DI BENVENUTO DEI CRESIMATI A MONS. CALLISTO
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Sante Messe
dal 16 aprile al 24 aprile

SABATO SANTO 16 APRILE VEGLIA PASQUALE
21: †† 7° Lanza Simonetta; Dal Degan Mariella, Gino e Argia, Rossi 
Graziano; Borin Attilio, Giulia e Maria
DOMENICA 17 APRILE PASQUA DI RISURREZIONE (salmi 1a sett.)
ore 8: †† 7° Fedrigo Ivan; Gobetti Roberto, Antonietta e Giorgio 
ore 10.30: per la comunità; †† 30° Vanzetti Pierino; Candelato Giulia; 
Tebaldi Silvio; Frigo Guglielmo e Maria; Aldegheri Giovanni e Filippo
LUNEDÌ 18 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 11: †† Pretolani Domenico e Nella
MARTEDÌ 19 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 8: †† Dario Rino; Lonardi Romano; Danzi Sergio
MERCOLEDÌ 20 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 18.30: †† Genesini Silvano; Don Tonino Bello; Burato Giovanni; Coffele 
Ketty; Fam. Zampieri Silvana
GIOVEDÌ 21 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA  
ore 8: Santa Messa Feriale
VENERDÌ 22 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
ore 18.30: Santa Messa Feriale
SABATO 23 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
18.30: †† Don Mario Molinaroli; Cappellari Giovanni e Olga, Scolari Maria 
e Gassa Enzo
DOMENICA 24 APRILE DELLA DIVINA MISERICORDIA (salmi 2a sett.)
ore 8: †† Stefani Giuseppe, Pietro e Amabile, Leardini Maria, Ida e Gaetano; 
Santi Albino e Dosolina
ore 10.30: † Cappellini Bruno
ore 18.30: per la comunità

 

SABATO 16 APRILE
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze telefonare 
al 351.7131350 (ore pasti)
• ore 21: VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 17 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE
 Al fonte battesimale da oggi sono a disposizione le boccette con 
l’acqua santa
LUNEDÌ 18 APRILE
• ore 11: Santa Messa sull’argine, da fam. Rugolotto (in caso di maltempo, 
in chiesa)
MARTEDÌ 19 APRILE
• ore 21: Santo Rosario alla Madonna della Strà per la pace in Ucraina
GIOVEDÌ 21 APRILE
• ore 15: incontro dell’Università Popolare (sala Pio X)
• dalle 15 alle 22: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale; dalle 
21 adorazione guidata dalla C.F.E. (cappella)
SABATO 23 APRILE
• ore 18.30: Anniversari di matrimonio del mese di aprile
DOMENICA 24 APRILE
• ore 10.30: Santa Messa con la celebrazione della Prima Comunione; 
riservata alle famiglie dei ragazzi.
La messa per la comunità è spostata alle ore 18.30 (chiesa)
• ore 18.30: Santa Messa festiva per la comunità

SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario della 
Madonna della Stra'.

AVVISI
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

LUNEDì 18: Proteggimi, o Dio: in te mi 
rifugio. Le donne annunciano ai discepoli 
che Gesù è risorto, il suo corpo non è stato 
rubato.

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15
MARTEDì 19: Dell’amore del Signore 
è piena la terra. Gesù appare a Maria 
di Màgdala. Piena di gioia ella corre dai 
discepoli e annuncia: «Ho visto il Signore!».

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18
MERCOLEDì 20: Gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore. «Resta con noi perché si 
fa sera». A Emmaus, i discepoli riconoscono 
Gesù nello spezzare il pane.

At 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35
GIOVEDì 21: O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra! «Pace a voi». Gesù e non un fantasma, 
e apre la mente dei discepoli alle Scritture.

At 3, 11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
VENERDì 22: La pietra scartata dai 
costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Gesù, sul mare di Tiberiade, si manifesta 
ai discepoli per la terza volta dopo la sua 
risurrezione.

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21 ,1-14
SABATO 23: Ti rendo grazie, Signore, 
perché mi hai risposto. Gesù appare anche 
agli Undici, rimproverandoli per la loro 
incredulità.

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE

Durante il tempo di Pasqua passerò 
per la benedizione delle famiglie. 
La settimana prima di passare nella 
vostra via, riceverete un modulo. Chi 
desidera che si faccia la benedizione 
alla sua famiglia, dovrà compilare e 
restituire il modulo in chiesa nella 

cassetta in fondo o in canonica.
D.M.

Sono stati raccolti € 395,00 dalla distribuzione  dei rametti d’ulivo  
dell’ass. San Vincenzo, saranno destinati al riscaldamento della chiesa.

Liturgia
del
giorno


