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PASQUA UNA NOTIZIA PROPRIO PER NOI,OGGI
Pasqua ci riporta il grande annuncio storico: “Gesù è risorto!”.

E’ proprio questo che vogliamo dire quando ci auguriamo “Buona Pasqua!”
Tutti sappiamo che la Pasqua, questo fatto, è il fondamento della nostra Fede!. Ma nella Pasqua di questo Anno del
Signore 2008, invece è importante per noi ricordarci che la Risurrezione di Gesù non è fondamentale perché è un 
fatto “storico”, ma perché è una notizia proprio per noi, oggi.

Se la Pasqua riguardasse solo un fatto avvenuto duemila anni fa, sì , potremmo anche rallegrarcene, ma a noi non ce 
ne verrebbe niente. Tutto cambia se la resurrezione di Gesù è, come è , una 
notizia per noi, oggi, adesso, perché, Gesù Risorto, libero dai limiti dello 
spazio e del tempo, vive accanto ad ogni uomo e a ogni donna che ne 
accetta il Messaggio e la compagnia .

Ma come è la sua compagnia? Come sta oggi Gesù accanto a noi?
Ce lo rivela lui stesso nello straordinario fatto del discepoli di Emmaus, che 

ascolteranno coloro che parteciperanno alla Messa della sera di Pasqua.
(Chi non conosce questo fatto, prenda il Vangelo di Luca, al Capitolo 13, 

ai versetti dal 13 al 35, e legga: è bellissimo!…)
***Due uomini stanchi e delusi erano in cammino verso il loro paese, 

Emmaus, proprio la sera di Pasqua:. Erano stanchi e delusi perché: il sogno di 
una vita diversa insieme a Gesù era morto insieme a Lui. 

Ma Gesù (senza farsi riconoscere) si avvicinò loro con delicatezza e 
rispetto mentre loro lo scambiarono per un pellegrino o viandante
qualunque….. Camminava  con loro verso Emmaus, e dopo un po’ domandò:
“Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino… 
con il volto triste?”. Ed essi raccontarono…,  meravigliandosi che lui non 
sapesse che cosa era accaduto a Gerusalemme, a quel Gesù in cui essi 
avevano riposto le loro sperane…………. Infine aggiunsero che proprio 
quella mattina stessa, alcune donne del gruppo erano andate al sepolcro e 
l’avevano trovato vuoto, ma Gesù non lo avevano visto!!!  Probabilmente 
quelle dovevano essere solo delle “chiacchiere”!…Lui allora  li rimproverò 

dolcemente e dimostrò che tutto quello che era accaduto, già era stato  previsto dalle Scritture e dai Profeti… Non 
chiese niente, …... Non li esortò nemmeno a tornare a Gerusalemme. Niente!  Arrivati al villaggio, Lui fece come se 
dovesse andare più lontano.  Essi allora lo invitarono a fermarsi a casa loro perché il giorno stava per finire: Gli 
dissero: “Resta con noi, perché ormai è sera!” Egli accettò l’invito e restò, e mentre cenava con loro si fece 
riconoscere. Che cosa fece?…  Non fece vedere la sua gloria, ma si fece riconoscere nello spezzare il pane: il gesto 
del babbo, della mamma, o dell’amico…Fu anche il gesto dell’ultima cena quando “aveva spezzato il pane” e 
istituito l’Eucaristia: un gesto che loro riconobbero subito!……Davanti a quel gesto, i loro occhi si aprirono. ***E
mentre prima, stanchi e con il volto triste andavano verso Emmaus, dopo corsero pieni di gioia e ripartirono verso 
Gerusalemme a raccontare agli amici di aver visto Gesù vivo e di aver camminato e cenato con Lui! 

E’ così  che Gesù Risorto vive accanto a noi: si avvicina a noi, cammina con noi, spiega il senso delle cose che 
accadono, pezza il pane con noi. Anche per questo la Risurrezione è il fondamento della nostra Fede.

LA DOMENICA, 
PASQUA DI OGNI SETTIMANA

La domenica è giorno festivo, il “giorno del Signore” : in questo giorno 
i veri cristiani rivivono la Risurrezione di Gesù, partecipando alla S. 
Messa, ricevendo la S. Comunione,  riunendosi come “popolo di Dio”. 
La domenica è anche il “giorno dell’uomo”, che astenendosi dal lavoro 
non necessario, si riposa e  vive la gioia della famiglia riunita. Fin dal 
tempo degli apostoli è stata vissuta dai cristiani come “Giorno del 
Signore”, giorno di gioia e di festa per la Risurrezione di Gesù. -La
gioia della domenica è caratterizzata e causata proprio dall'incontro con 
Gesù Risorto. Come avvenne alla sera di quella prima domenica,
quando il Risorto apparve nel cenacolo e " i discepoli gioirono al vedere 
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pasquale quella che, esplosa dal sepolcro vuoto, attraversa tutta la storia e giunge a noi nell'incontro  con Cristo, 
all'interno della celebrazione eucaristica domenicale: "Cristo con la sua Resurrezione dai morti ha fatto della vita 
degli uomini una festa" : ma solo partecipando alla Resurrezione di Gesù si impara a gustare quanto è grande e 
quanto è bello, la domenica ritrovarci insieme  tra noi e con Gesù.

*In questa Pasqua fai il proposito, e poi cerca di mantenerlo, di vivere la Domenica, partecipando 
alla S. Messa. Orario: Sabato sera: Ore 17  (estivo 17,30) – Domenica: Ore 11,15 e 17 (estivo 17,30)

IL SIGNORE DONA ALLA NOSTRA DIOCESI UN NUOVO SACERDOTE
LAPAROLA DEL NOSTRO VESCOVO

“Il Signore ci ha usato misericordia! Ancora non si è spenta l’eco della nostra gioia per l’ordinazione dei tre diaconi, 
e già ci disponiamo ad un altro evento di grande consolazione. Nella celebrazione vigiliare della Divina Misericordia, 
(il 29 Marzo nella Cattedrale di Volterra) alle ore 20,30 il nostro Fabio Villani (di Guardistallo) sarà ordinato presbitero. 
Il Vangelo della celebrazione ci parla del grande dono della remissione dei peccati affidato da Gesù ai suoi discepoli. 
“A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati; a coloro a cui non li perdonerete, non saranno perdonati”.
(Gv. 20,23) - Certamente i peccati sono perdonati dal sacrificio sulla croce, ma Gesù ha voluto affidare ai suoi 
discepoli il ministero della riconciliazione. Questa è una delle più grandi dignità di cui è insignito il sacerdote, poter 
dire.” Vai in pace, i tuoi peccati sono perdonati”..

Noi accogliamo a braccia aperte il nostro Fabio nel collegio dei presbiteri, perché vediamo in lui la storia della 
nostra Diocesi che continua: Siamo grati al signore perché si è ricordato di noi e ci ha usato questa misericordia; 
siamo grati alla sua famiglia perché è stata la culla di questa vocazione, ed ha fatto dono di un suo figlio alla Chiesa: 
Invito tutti i presbiteri e quanti tra i laici ne hanno la possibilità, a partecipare a questa celebrazione: Chiedo che in 
tutte le parrocchie si faccia una preghiera di ringraziamento al Signore e che si intensifichi l’attività vocazionale. Non 
abbiamo paura a proporre un impegno serio ai nostri giovani!

 Alberto Silvani, vescovo + Volterra 18 Marzo 2008
E’ NATA GINEVRA: Nei giorni scorsi è nata Ginevra la figlia primogenita di Giulia Settembrini e 
di Giampiero Ferri che celebrarono tra noi il loro matrimonio l’anno scorso. Non possiamo suonare le 
campane anche se avremmo voluto, perché gli sposi stanno a Belforte e non a Castelnuovo, ma 
ugualmente esprimiamo  anche la nostra gioia che si unisce alla loro grande gioia e a quella dei nonni, 
delle nonne e di tutti i familiari. Speriamo un giorno di vedere Ginevra, ma intanto le facciamo per la 
vita gli auguri più belli. D. Secondo

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Immagine rivelata da Gesù a Santa Faustina Kawalska

Giovanni Paolo II ci ha lasciato la Festa della Divina Misericordia prima di tornare alla casa del Padre proprio il 
giorno dei vespri alla Divina Misericordia bella coincidenza vero? E tu la conosci con tutte le promesse di Gesù? 
Scoprila ora.. Ne parleremo domenica prossima che sarà anche la “Festa della Divina Misericordia, ma intento, 
conosci e recita questa preghiera detta “Coroncina”
Si recita con la corona del Rosario.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro, Ave Maria, Credo.
Sui grani del Padre Nostro si dice: Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, 
l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, in 
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Sui grani dell'Ave Maria si dice:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine si dice tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
si termina con l'invocazione 
O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia
per noi,confido in Te 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
LUTTI. Una diecina di giorni fa o poco più è morta la nonna materna di Luca, 
Giacomo e Francesca martelli, la carissima Maria Vanni Ved. Longinotti. Esprimiamo alle figlie Fiorella e 
Patrizia Longinotti  con tutti i familiari e in modo speciale a Luca, Giacomo e Francesca. le nostra condoglianze, 
mentre ci impegniamo a pregare per l’Anima di Maria. Maria stava a Larderello, ma la famiglia Martelli, con 
mamma Fiorella, sono stati tanto tra noi e, si può dire che ci sono ancora attraverso i loro figli e i legami di amicizia 
che non si interromperanno mai.In questi giorni, in memoria e suffragio della loro mamma Maria, le figlie hanno 
donato per la nostra chiesa l’offerta di €  50. Ringrazio ed esprimo vive e sentite fraterne condoglianze  don Secondo
Li ringraziamo di vero cuore, proprio nel nome e nella memoria di Maria.
ANNA detta ENI SERENARI VED. FRANCINI è morta il 19 marzo all’età di anni 92 <<. È stato celebrato il
funerale il 20, giorno del Giovedì  Santo.
Il 20 Marzo è morto all’ospedale di Volterra VIOLA VINCENZO che abitava in loc. “Campolungo.
Il nostro carissimo Vincenzo era sempre abbastanza giovane, infatti aveva solo 70 anni.
Esprimiamo ai familiari di Eni le nostre condoglianze e lo stesso, e soprattutto, facciamo alla famigli di Vincenzo, 
alla moglie e ai tre figli. Il funerale di Vincenzo è stato celebrato nella parrocchia di origine nei pressi di Lucca.
Anche in questi casi eleviamo al Signore la nostra preghiera fraterna per coloro che ci hanno lasciato.


