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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1-9 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora 

e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 

insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon 

Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che 

era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 

entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 

morti. 

 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 28 marzo 2018) 
 

Vorrei farvi una domanda: quale festa è la più importante della nostra fede: il Natale o 

la Pasqua? La Pasqua perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio 

per noi, la festa, la celebrazione della sua morte e Risurrezione.  

La mattina di Pasqua il Canto della Sequenza farà udire solennemente l’annuncio della 

risurrezione; e dice così: «Cristo, nostra speranza, è risorto e ci precede in Galilea». 

Queste parole contengono non soltanto un annuncio di gioia e di speranza, ma anche 

un appello alla responsabilità e alla missione.  

E non finisce con la colomba, le uova, le feste - anche se questo è bello perché è la 

festa di famiglia - incomincia lì il cammino alla missione, all’annuncio: Cristo è 

risorto. E questo annuncio è il centro della nostra fede e della nostra speranza.  

Per il Battesimo anche noi siamo risorti con Gesù e siamo morti alle cose e alla logica 

del mondo; siamo rinati come creature nuove: una realtà che chiede di diventare 

esistenza concreta giorno per giorno.  

Un cristiano, se veramente si lascia lavare da Cristo, se veramente si lascia spogliare 

da Lui dell’uomo vecchio per camminare in una vita nuova, pur rimanendo peccatore 

– perché tutti lo siamo - non può più essere corrotto, la giustificazione di Gesù ci salva 

dalla corruzione, siamo peccatori ma non corrotti; non può più vivere con la morte 

nell’anima, e neanche essere causa di morte.  

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, e il mondo diventa lo spazio della nostra 

nuova vita da risorti.  

Noi siamo risorti con Gesù: in piedi, con la fronte alta, e possiamo condividere 

l’umiliazione di coloro che ancora oggi, come Gesù, sono nella sofferenza, nella 

nudità, nella necessità, nella solitudine, nella morte, per diventare, grazie a Lui e con 

Lui, strumenti di riscatto e di speranza, segni di vita e di risurrezione.  

In questa Pasqua lasciamoci lavare l’anima, lavare gli occhi dell’anima, per vedere le 

cose belle, e fare delle cose belle. E questo è meraviglioso!  

Questa è proprio la Risurrezione di Gesù dopo la sua morte, che è stato il prezzo per 

salvare tutti noi. 

 
 

Preghiera 
 

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: precede i suoi 
in Galilea». Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


2° Domenica di Pasqua 
8 aprile 2018 

 

Festa della Divina Misericordia 

E' la più importante di tutte le forme di 

devozione alla Divina Misericordia. Gesù parlò per 

la prima volta del desiderio di istituire questa festa a 

suor Faustina a Płock nel 1931, quando le trasmetteva 

la sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io 

desidero che vi sia una festa della Misericordia. 

Voglio che l'immagine, che dipingerai con il 

pennello, venga solennemente benedetta nella 

prima domenica dopo Pasqua; questa domenica 

deve essere la festa della Misericordia" (Q. I, p. 

27). Gesù ha spiegato la ragione per cui ha chiesto 

l'istituzione della festa: "Le anime periscono, 

nonostante la Mia dolorosa Passione (...). Se non 

adoreranno la Mia misericordia, periranno per 

sempre" (Q. II, p. 345). 
 

Per vivere questa festa accostiamoci tutti al 
sacramento della misericordia, cioè alla confessione. 
Anche durante le messe di domenica 8 aprile i 
sacerdoti sono disponibili per le confessioni.  

Lunedì dell’Angelo e ottava di 
Pasqua 
 

Nel Lunedì che segue la Pasqua siamo chiamati a 
proseguire la festa pasquale. Per questo gli orari delle 
messe lunedì 2 aprile, Lunedì dell’Angelo, saranno 
come nei giorni festivi. La solennità della Pasqua si 
prolunga per tutta la settimana di Pasqua, nella quale 
siamo invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica, 
che ricordiamo è al mattino alla ore 8.30 e alla sera alle 
ore 19.00.  Ricordiamo inoltre che ogni giorno alle ore 
8.15 celebriamo le lodi e alla sera alle ore 19.30 celebriamo 
comunitariamente i vespri. 

Adorazione eucaristica 
Giovedì 5 aprile come ogni primo giovedì del mese 
adorazione eucaristica dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Incontro gruppo famiglie 
Domenica 8 aprile nuovo incontro del gruppo famiglie. 
Dopo aver partecipato alla messa delle ore 10.00 ci 
incontreremo presso la casa famiglia dei coniugi 
Gravagna al parco San Bartolo. Dopo l’incontro e la 
condivisione faremo pranzo insieme. 

Pro Terra Santa 
Il giorno del Venerdì Santo abbiamo fatto la giornata 
per la Terra Santa, per sostenere la presenza dei frati 
francescani custodi dei luoghi e santuari della terra di 
Gesù e per aiutare le comunità cristiani della Terra 
Santa. Abbiamo raccolto e offerto 300 euro. Sono un 
piccolo contributo per sostenere la presenza dei 
cristiani nella terra di Gesù. 
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Cinema Solaris  
 

 

CONTROMANO 

SAB 1830/2030 DOM 1630/1830/2030/2230 LUN 1700/1845/2100 

MAR 2100 

MER 1900/2100 
 

FIGLIA MIA 

SAB 2040 DOM 1830/2030 LUN 1700/2100 MAR/MER 2100 
 

MARIA MADDALENA 

SAB 1830 DOM 1630/2030 LUN 1830 MER 1830 
 

L’ULTIMO VIAGGIO 

SAB 2040 DOM 1830/2230 LUN 1700/2100 MER 1830/2100 
 

 

UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA 

SAB 1830 DOM 1630/2230 LUN 1900 
 

MARTEDI’ 3 APRILE ORE 1945 evento dal Metropolitan di 

New York l’opera lirica “COSI’ FAN TUTTE” 

Compiti insieme e attività 
“Alla Falco” 
Venerdì 6 aprile riprende l’iniziativa “Compiti 
insieme” e giovedì 5 le attività di animazione “Alla 
Falco” per i ragazzi, con l’aiuto di alcuni giovani 
educatori. 

Riprende il catechismo 
Sabato 7 aprile, sempre per tutti alle ore 15.00 
riprende il catechismo parrocchiale. In questa ultima 
parte dell’anno di catechismo tutti i gruppi si 
preparano a celebrare le feste che concluderanno il 
cammino dell’anno. Chiediamo perciò di vivere la 
fedeltà al catechismo e alla messa domenicale. 

Iniziamo a pensare al Grest 
Vorremmo proporre anche quest’anno ai bambini e 
ragazzi l’esperienza del Grest, l’oratorio estivo, per 
vivere un’esperienza di amicizia in parrocchia 
attraverso il gioco, le attività, i laboratori. Questo sarà 
possibile se ci sono animatori pronti a organizzare 
questo grande gioco. E’ tempo di iniziare perciò a 
vedere chi è disponibile per questo servizio e a pensare 
al tema del prossimo Grest, da proporre nel mese di 
giugno per tre settimane. Invitiamo gli animatori che 
desiderano impegnarsi in questa attività ad un primo 
incontro di programmazione venerdì 6 aprile alle ore 
21.00 in parrocchia. 

Offerte SS. Messe 
Le offerte per le celebrazioni delle SS. Messe come 
sapete vengono destinate alla celebrazione di Messe 
nei luoghi di missione, per aiutare così anche i 
missionari nel loro servizio alle chiese. 

In questi giorni abbiamo consegnato 600 euro per la 
celebrazione di SS. Messe ai Padri Missionari. 

 
 
 
 
 
 

 
 


