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CRISTO E’ VERAMENTE RISORTO 
 ALLELUIA! 

La Pasqua è il cuore stesso della fede cristiana: con essa celebriamo la vittoria di Gesù sulla morte. E’ il mistero più 
grande che segna la storia del mondo e la storia dei credenti. Quest’anno la Pasqua ci trova mentre viviamo momenti 
difficili, in Italia  e anche nel mondo intero..  
Anche per questo abbiamo bisogno di questa Pasqua, abbiamo 
bisogno di risorgere, abbiamo bisogno che risorga la speranza 
per una nuova vita, che risorga il desiderio di poter non solo 
superare i momenti difficili, ma di poter costruire un futuro 
migliore per tutti.  
E’ urgente che il Vangelo di Pasqua parli di una vita nuova al 
cuore dei giovani e degli anziani, che parli di un mondo 
migliore al cuore delle donne e degli uomini … Abbiamo 
bisogno di celebrare ancora la resurrezione per vincere le 
ingiustizie, le oppressioni, la catena del male che ci sconvolge 
tutti. Ecco perché l’augurio che ci dobbiamo fare per la Pasqua 
è quello che la speranza non solo non muoia, ma possa 
risorgere e possa invadere il cuore di tutti. 

Il Papa: «Famiglie non siete 
sole, Gesù vi sostiene»  

 

Nella suggestiva notte romana al Colosseo, 
il Venerdì Santo 

Benedetto XVI ha guidato la Via Crucis, che quest’anno 
ha voluto dedicare alla famiglia, «segnata» dalla stessa 
«esperienza della sofferenza» che «segna l’umanità», 
ricordando «quante volte il cammino si fa faticoso e 
difficile», con «incomprensioni, divisioni, preoccupazione 
per il futuro dei figli, malattie, disagi di vario genere». 
  
Cari fratelli e sorelle, 

…..L’esperienza della sofferenza segna l’umanità, segna 
anche la famiglia; quante volte il cammino si fa faticoso e difficile! Incomprensioni, divisioni, preoccupazione 
per il futuro dei figli, malattie, disagi di vario genere. In questo nostro tempo, poi, la situazione di molte 
famiglie è aggravata dalla precarietà del lavoro e dalle altre conseguenze negative provocate dalla crisi 
economica. 

…... Quando siamo nella prova, quando le nostre famiglie si trovano ad affrontare il dolore, la 
tribolazione, guardiamo alla Croce di Cristo: lì troviamo il coraggio per continuare a camminare; lì possiamo 
ripetere, con ferma speranza, le parole di san Paolo: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? … Ma in tutte queste cose 
noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati» . 

Nelle afflizioni e nelle difficoltà non siamo soli; la famiglia non è sola: Gesù è presente con il suo amore, 
la sostiene con la sua grazia e le dona l’energia per andare avanti. Ed è a questo amore di Cristo che 
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Il Signore Risorto entri 
attraverso le porte chiuse del 

nostro cuore,ci porti la sua 
pace, getti un ponte 
tra il cielo e la terra 

e giunga fino a noi perché noi 
possiamo salire fino a lui. 

Buona Pasqua in Gesù Risorto  
(d. Secondo) 



dobbiamo rivolgerci quando gli sbandamenti umani e le difficoltà rischiano di ferire l’unità della nostra vita e 
della famiglia.  

Il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo incoraggia a camminare con speranza: la stagione 
del dolore e della prova, se vissuta con Cristo, con fede in Lui, racchiude già la luce della risurrezione, la 
vita nuova del mondo risorto, la pasqua di ogni uomo che crede alla sua Parola.  ….. 

Affidiamoci alla Madre di Cristo. Lei che ha accompagnato il suo Figlio sulla via dolorosa, Lei che stava 
sotto la Croce nell’ora della sua morte, Lei che ha incoraggiato la Chiesa al suo nascere perché viva alla 
presenza del Signore, conduca i nostri cuori, i cuori di tutte le famiglie attraverso …. verso quella luce che 
prorompe dalla Risurrezione di Cristo e mostra la definitiva vittoria dell’amore, della gioia, della vita, sul male, sulla 
sofferenza, sulla morte. Amen   

                                                                                                                  (Benedetto XVI – 4 Aprile 2012) 
 

 

La Chiesa di Cuba  

ha vissuto ieri con gioia il frutto più immediato e diretto della recente visita di Benedetto XVI nell’isola. 
Per la prima volta, migliaia di fedeli hanno partecipato ai riti del Venerdì Santo in un giorno libero da 
obblighi lavorativi. Un evento celebrato solennemente anzitutto dal cardinale di Cuba, Jaime Ortega, che 
in diretta televisiva ha esortato di nuovo i connazionali al “perdono e alla riconciliazione”. 

IL LUNEDI’ DI PASQUA  
è giorno festivo ma non di “precetto: al mattino la S, Messa alle ore 11,15. Alla sera ,ore 17, 15: S. 
Rosario e adorazione eucaristica 

ADORAZIONE EUCARISTICA DETTA DELLE “QUARANT’ORE” 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DI PASQUA.Inizia la sera alle ore 16 e termina alle ore 

17 con la Messa 
LUTTO: LUNEDI’ 26 MARZO  è morto il,carissimo FRANCHI SILVIO all’età di 82 anni. La sua scomparsa ha lasciato la sua 
famiglia in una grave situazione. Siamo vicini alla Moglie inferma, alla figlia, al fratello e a tutti i familiari e parenti. 
Per Silvio la nostra preghiera insieme ad un caro ricordo 

PASQUA 
GIOIA DELLA RESURREZIONE 

 

“Suono di campane; 
    voce che trasvola sul mondo, 

canto che piove dal cielo sulla terra, 
nella città sorda e irrequieta, 

e nel silenzio dei colli. 
Suono che viene a te, 

a offrirti la gioia di ogni primavera, 
a chiamarti alla rinascita; 

a dirti che la terra rifiorisce 
se il tuo cuore si apre come un boccio, 

che ripete un gesto d'amore e di speranza  
in questa chiara alba di Risurrezione”. 

                                Gabriele D’ Annunzio,  
 

Il poeta dalla “fede difficile” 
conosciuto più come “miscredente” che credente,  

e che sentiva vicino a sé il “respiro cristiano” della sua 
“mamma santa”, come la chiamava lui,   

in questa sua  poesia “Gioia della Resurrezione”  
vuol dire che il giorno di Pasqua è un giorno  

grande e felice per noi cristiani.  
Il dolce e allegro suono delle campane  

arriva ovunque: nelle città frenetiche e piene di problemi 
 e di rumori e nelle tranquille campagne.  

Questo suono arriva a noi e ci invita a rinascere  
dal peccato, per farci offrire e accogliere gesti  

di amore, di speranza e di pace. 
 

SEQUENZA DI PASQUA 
 

*Victimae paschali laudes immolent christiani. 
*Agnus redemit oves: Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
*Mors et vita duello conflixere mirando: 
dux vitae mortuus, regnat vivus. 
*Dic nobis, Maria: quid vidisti in via? 
*Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi 
resurgentis; 
*Angelicos testes, sudarium et vestes. 
*Surrexit Christus, spes mea: praecedet suos in 
Galilaeam. 
*Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, miserere. 
 

(traduzione) 
Alla Vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio  
di lode. L’agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.  
 

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso 
duello. Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa.  
 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».  
«La tomba del Cristo vivente, 
 la gloria del Cristo risorto, e gli angeli  
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto;  
e vi precede in Galilea».  
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.  
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 
                Amen.  Alleluia! 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


