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UNO DEI RACCONTI DELLA PRIMA PASQUA
“Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a
visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti,
sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere
su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie
furono scosse e rimasero come morte.
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. »
«È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo
dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli:
“È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo
vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». - Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le
donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute
a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».(Matteo cap.28)

PASQUA, LA FESTA PIU’ IMPORTANTE
Vorrei chiedervi, ha detto Papa Francesco: quale festa è la più importante per la nostra fede, il Natale o
la Pasqua? Io fino 15 anni credevo fosse il Natale. Ma è la
Pasqua, la festa della nostra salvezza, la celebrazione della
Risurrezione. Poi viene Pasquetta per continuare a celebrare la
Pasqua un giorno in più". Con queste parole papa Francesco
ha introdotto la catechesi odierna all'udienza Il Papa ha poi
ricordato che "la mattina di Pasqua, ascoltiamo il solenne
annuncio della risurrezione: “Cristo, nostra speranza, è risorto e
ci precede in Galilea”.
Per questo in molti Paesi nei per Pasqua ci si saluta con le
parole 'Cristo è risorto!' ".
La Pasqua "non non consiste nel mangiare la colomba e le
uova benedette, cose belle in famiglia, ma nella Pasqua cerchiamo di condividere l'umiliazione di
chi soffre. "Il prossimo, soprattutto il più piccolo e il più sofferente, diventa il volto concreto a cui
donare l'amore che Gesù ha donato a noi. Con la celebrazione della Pasqua incomincia il compito di
annunciare a tutti che Cristo è risorto, è vivo ed è. 'l’unico, non c’è nessun altro, che perdonarci e che
ci fa rinascere a vita nuova. Gesù dà la Sua vita per farci santi, per rinnovarci, per perdonarci. È
questo “annuncio” è il nocciolo della Pasqua .ha ribadito il Papa.
"E il mondo diventa lo spazio della nostra nuova vita da risorti. Vicini a coloro che ancora oggi, come
Gesù, sono nella sofferenza, nella nudità, nella necessità, nella solitudine, nella morte: grazie a Lui e
con Lui, "Il nostro prossimo, soprattutto diventa il più piccolo e il più sofferente, a cui donare l'amore
che Gesù ha donato a noi".diventando così strumenti di Speranza, segni di vita e di risurrezione". "Ci
sono i cristiani finti, quelli che dicono 'Gesù è risorto, io sono stato perdonato ma poi vivono una vita
corrotta'. Questi cristiani finiranno male".
Papa Francesco per finire l'udienza ha raccontato che "in tanti Paesi c'è l'abitudine che, quando il
giorno di Pasqua si ascoltano le campane, le mamme e le nonne portano i bambini a lavarsi gli occhi
con l'acqua, come segno di poter vedere le cose di Gesù, le cose nuove. In questa Pasqua lasciamoci
lavare gli occhi dell'anima, per vedere e fare le cose belle che ci insegna Gesù”.

BUONA PASQUA!
Dopo l’ascolto delle parole del Papa, potremmo dirci “BUONA PASQUA, PER INIZIARE UNA VITA
NUOVA!” - Col passare degli anni,anche se non vorremmo, siamo obbligati ad ammettere che siamo
“invecchiati”! Ma riconoscere questa realtà per il nostro “modo di vivere” ,e anche per quanto riguarda
la nostra “vita di cristiani” c’è bisogno di rinnovare tante cose, e questo è più difficile. Ci sembra di

“essere a posto” e che “tutto vada bene, ma non è così! Anche come cristiani ci accorgeremo che,
davvero, abbiamo davvero bisogno di risorgere con Gesù a una vita nuova.
Allora, proprio in questo senso, Buona Pasqua a me e a voi, carissimi di Castelnuovo e di
Montecastelli. Buona Pasqua!
Don Secondo

CAMPANE DI PASQUA
Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
“Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!”
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

CRISTO RISUSCITI!
Cristo risusciti in tutti i cuori !
Cristo si celebri,
Cristo si adori !
Gloria al Signor !
Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano, Gloria al Signor !
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor !
Tutti lo acclamano, angeli e santi.
La terra canti: Gloria al Signor !
Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. Gloria al Signor !
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor !

SE GESU’
NON FOSSE
RISORTO…
La Resurrezione di
Gesù è il
fondamento
centrale della fede
cristiana,e per
questo San Paolo
ha potuto dire nella
prima lettera ai
Corinti:

“Se

Cristo non fosse
risorto
la nostra predicazione
sarebbe
senza
fondamento e vana la
vostra fede”(15,14).

PER “ FARE
PASQUA”

Esiste sempre un “Precetto della Chiesa” che dice: “Confessarsi almeno una
volta all’anno e comunicarsi almeno a Pasqua?
Sì, esiste ancora e ci sono ancora delle persone che dicono: E’ Pasqua, sono venuto a confessarmi
per fare la Comunione pasquale. I Cristiani che frequentano la chiesa, da molto tempo sono abituati
a fare la Santa Comunione spesso, molti ogni domenica:ottima cosa! Ma ci sono tantissimi Cristiani
che non pensano più neppure a ricevere questi Sacramenti a Pasqua. Brutto segno di una Fede
debole e che influisce ormai poco sulla vita - Peccato che sia così!Però siamo a Pasqua e potrebbe essere il momento giusto per ricominciare a confessarsi a ricevere la
S. Comunione “almeno a Pasqua”. La Pasqua non dura un solo giorno ma si allunga almeno fino alla
Pentecoste (Per cinquanta giorni) E’ tempo di ricominciare!
Don Secondo

FABRIZIO FRIZZI NEL RACCONTO DI VALERIA
“Sono viva grazie a Fabrizio Frizzi”
Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona
il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio testimone.
Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto
bene, domani non so”. Lo racconta Valeria Favorito, la
veronese di 30 anni alla quale Frizzi donò il midollo osseo
nel 2000 mentre stava girando una fiction, salvandole la vita.
“Ho perso un fratello – continua Valeria tra le lacrime –
una persona a cui tenevo tantissimo”. La donna racconta di
aver saputo che era stato Frizzi il suo donatore.

Il 2 aprile, Lunedì di Pasqua, sarà celebrata una sola Messa alle ore 11.15
OFFERTE raccolte durante le sante Messe della “Domenica delle Palme sono state € 85
SPESE: Bolletta di “energia elettrica” della chiesa € 156 - Per comprare le Ostie € 44.

spese

