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, E' PASQUA: GESU' E' RISORTO DAI MORTI! .. 
"LA RESURREZIONE DI GESU' E' UN EVENTO REALE CHE SUPERA OGNI ESPERIENZA EIMMAGINAZIONE, 

E' IL FONDAMENTO DELLA NOSTRA FEDE" 
. Queste parole le ha scritte Benedetto XVI nel suo nuovo libro "Gesù di Nazaret". 

La Pa;qua è Gesù Cristo che dopo essere morto sulla croce e deposto nel sepolcro, il terzo 
giorno "risuscitò dalla morte" 
~~~!!J~~~~~~~~m!~~~~~~~~~~~:' "«Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 

predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di 
Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato 
che egli ha risuscitato il Cristo» (I Cor 15,14s). 

"Con queste parole san Paolo pone 
drasticamente in risalto quale importanza 
abbia per il messaggio cristiano nel suo 
insieme la fede nella risurrezione di Gesù 
Cristo: ne è il fondamento .. La fede cristiana 
sta o cade con la verità della 
testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai 
morti... . . Solo se Gesù è risorto, è avvenuto 
qualcosa di veramente nuovo che cambia il 
mondo e la situazione dell'uomo. Allora Egli, 
Gesù, diventa il criterio, del quale ci possiamo 
fidare. Poiché allora Dio si è veramente 
manifestato. Per questo, neUa nostra ricerca 
sulla figura di Gesù, la risurrezione è il punto 
decisivo•• " •••• 
Risuscitando "Gesù non è tornato in una 

normale vita umana di questo mondo, come era successo a Lazzaro e agli altri morti 
risuscitati da Gesù (che poi dopo un certo tempo morirono definitivamente). Egli è uscito 
verso una vita diversa, nuova - verso la vastità di mo e, partendo da Il, Egli si manifesta 
ai suoi . Ciò era anche per i discepoli una cosa del tutto inaspettata, di fronte alla quale 
ebbero bisogno di tempo per orientarsi ... "GesÙ è risuscitato per non più morire....La 
resurrezione di Gesù .apre un futuro, un nuovo genere di futuro per gli uomini. 
Con ragione, quindi, San Paolo ha inscindibilmente connesso la risurrezione dei cristiani e 
la risurrezione di Gesù: «Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro clfil sono morti» (I Cor 

15,16.20). La risurrezione di Cristo è un avvenimento universale ... è l'inaugurazione di una 
nuova dimensione dell'esistenza umana" . (Benedetto XVD 
Questa verità ci riguarda da vicino per due motivi: 1) Gesù risorto è vivo in mezzo a 

noi, vicino a noi•...2) Se Gesù è risuscitato, (ed è risuscitato!) anche, noi un giorno 
risusciteremo dalla morte. 

TUTTO QUESTO CI APPARE UN DISCORSO UN PO' DIFFICILE 
Tuttavia ciò è fondamentale per la nostra vita cristiana, e ci aiuta a capire il 
significato della Pasqua e perché la Pasqua è il "centro" e il "fondamento" di tutto il 
Cristianesimo. (don Secondo) 

BUONA PASQUA A TUTTIJ 


Guardiamo 
a Gesù .. . 

Guardiamo al Crocifisso 
Risorto, con gli occhi pieni di 
fede e di amore del vescovo 

Melitone di Sardi in Asia 
Minore, che nei primi tempi 
della Chiesa cosl fa parlare 

Cristo Signore: 

"Sono io che ho 

distrutto la morte, 


che ho trionfato del 

nemico, 


che ho rapito l'uomo 

alla sommità dei cieli. 

Orsù, dunque, venite 

voi tutte stirpi umane 

immerse nei peccati. 


Ricevete 

il perdono dei vostri 


peccati. 

Sono io, infatti, il 

vostro perdono; 


sono io la Pasqua della 

salvezza, 


io l'Agnello immolato 

per voi, 


io il vostro riscatto, 

io la vostra vita, 


io la vostra 

risurrezione, 


io la vostra luce, 

io la vostra salvezza, 


io il vostro re. 

lo vi mostrerò il Padre". 


(Melitone di Sardi) 

Vorrei che il mio augurio arrivasse a tutti voi che leggete e ai vostri familiari, e fosse anche come una stretta di mano 

e un reciproco sguardo di gioia che faccia sbocciare un sorriso amichevole e fraterno e un senso di pace, di quella 


pace che Gesù augurò ai suoi nelle prime apparizioni dopo la Resurrezione: "Pace a voi!" 

La Pasqua è vita che rinascei è vita che vince e sconfigge tristezze, le disperazioni e le chiusure. 


Pasqua e "il sole" che torna a brillare nelle nostre case a portarvi luce,speranza, calore e coraggio 
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Le donne al sepolcro incontrano un Angerlo: " Perché INNO A GESU' RISORTO' cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è . ma è risorto 
(IN LATINO) 

Vietimre pasehali laudes immolent Christiani. 
Agnus redemit oves: Christus ilUlOeens Patri reeoneiliavit 

peeeatores. 
Mors et Vita duello eonflixere mirando: Dux Vitre mortuus, 

regnat vivus. 
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventi s, et gloriam vidi resurgentis, 
angelieos testes, sudarium et vestes. 

SurrexitChristus spes mea: prreeedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu nobis, vietor 
Rex, miserere. Amen. Alleluia. 

(Traduzione liturgica IN LINGUA ITALIANA) 
Alla Vittima Pasquale. si innalzi il sacrificio di lode, 
L'Agnello Ila redento il gregge, Cristo l'innocente ha 
riconciliato i peccatori col Padre. 
Morte e Vitd si sono affrontate in un duello straordinario: 

il Signore della vita era morto, ora, regna vivo. 
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? 

Era quello con su scritto 'Santo Subito' ed è il primo
La tomba del Cristo vivente, la gloria del Risorto; 

messaggio che iI nuovo Papa, Benedetto XVI, ha
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti; 

voluto ascoltare e realizzare. 
Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi in Galilea. 

Infatti , con una deroga speciale Joseph Ratziger ha
Siamo certi che Cristo è veramente risorto. 

avviato prima del tempo la documentazione necessaria 
Tu, Re vittori.oso, abbi pietà di noi. - Amen. Alleluia. 

DOMENICA PROSSIMA 10 MAGGIO 
BEATI FICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO 110 

Quando ei furono i funerali di Karol Wojtyla, 
nell'aprile del 2005, uno striseione tra la folla di fedeli 
si fece notare più degli altri. 

Una Poesia, "Dono pasquale" 
di Marza Serpi 
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per la canonizzazione del suo amico e guida. Infatti , il 
processo di santificazione può iniziare a cinque anni di distanza dalla morte 
dell'uomo considerato Santo, tranne in alcune eccezioni come con Madre 
Teresa di Calcutta e l'ultimo Papa. Così Giovanni Paolo II sarà dichiarato 
beato il primo maggio. Il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, ha 
spiegato: 'La beatificazione di Papa Wojtyla ad appena sei anni dalla morte è 
stata resa possibile da una corsia preferenziale voluta da Benedetto XVI, che 
aveva anche dispensato dall'attesa dei cinque anni per avviare il processo. Ma 
nessuno sconto è stato fatto nelle procedure e negli accertamenti durante il 
processo canonico, che anzi è stato particolarmente scrupoloso'. Infatti, molti 
testimoni sono stati ascoltati, tanti i miracoli a lui attribuiti, ma quello più 
importante è la guarigione dal morbo di Parkinson di su or Marie Simon 
Pierre Normand. La promulgazione di Papa Ratziger del decreto che 
attribuisce tale miracolo all'intercessione di Giovanni Paolo II, ha avviato la 
pratica ftnalt 

LE BENEDIZIONI 
Non sono riuscito, a trovare per questa settimana il sacerdote che mi possa 
aiutare, anche perché i sacerdoti sono impegnati in celebrazioni pasquali 
particolari nelle loro parrocchie: spero per l'altra settimana. 
Intanto MERCOLEDI' EGIOVEDI'PROSSIMO BENEDIRO' IO: 
Mercoledi: Ore 10,30: Benedizione delle Case Protette - Giovedì: ore 14,30: 
Zona Pianaggello 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

DETTA DELLE "QUARANT'ORE" 


Continuando una antica tradizione della nostra Parrocchia, come 
accade in tante altre<parrocchie in vari periodi dell 'anno, 

MARTEDI' e MERCOLEDI' ,nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17 
Ci riuniremo e sosteremo in silenziosa preghiera personale e anche 

comunitaria di adorazione davanti a Gesù presente nell ' Ostia 
Consacrata, cioè presente nell'Eucarestia, solennemente esposta. 

Alle 17 la S. Messa. 
000000000000000000000000000000000000 

LUTTO: Sabato 16 Aprile è mOlio GUIDO FERRI. Guido aveva la bella ,. , . ,. , . 


