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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 17 aprile 2019)

Alla vigilia del Triduo pasquale, soffermiamoci su alcune parole con cui Gesù, durante la
Passione, ha pregato il Padre.
La prima invocazione avviene dopo l’Ultima Cena, quando il Signore disse: “Padre, è
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo.
Gesù domanda la gloria: di quale gloria si tratta?
Lui è Colui che manifesta in modo definitivo la presenza e la salvezza di Dio, e lo fa nella
Pasqua: innalzato sulla croce, è glorificato.
Scopriamo infatti che la gloria di Dio è tutta amore: amore puro, folle e impensabile, al di
là di ogni limite e misura.
Fratelli e sorelle, facciamo nostra la preghiera di Gesù: chiediamo al Padre di togliere i veli
ai nostri occhi perché in questi giorni, guardando al Crocifisso, possiamo accogliere che
Dio è amore, che domanda il nostro amore.
Noi, dunque, gli diamo gloria quando viviamo tutto quel che facciamo con amore, come
per Lui.
Dopo l’Ultima Cena Gesù entra nel giardino del Getsemani; anche qui prega il Padre.
Nella prova Gesù ci insegna ad abbracciare il Padre, perché nella preghiera a Lui c’è la
forza di andare avanti nel dolore.
Nella fatica la preghiera è sollievo, affidamento, conforto; nell’abbandono di tutti, nella
desolazione interiore Gesù non è solo, sta col Padre.
Noi, invece, nei nostri Getsemani spesso scegliamo di rimanere soli anziché dire “Padre” e
affidarci a Lui, come Gesù, affidarci alla sua volontà, che è il nostro vero bene.
Ma quando nella prova restiamo chiusi in noi stessi ci scaviamo un tunnel dentro, un
doloroso percorso introverso che ha un’unica direzione: sempre più a fondo in noi stessi.
La solitudine non offre vie di uscita; la preghiera sì, perché è relazione, è affidamento.
Infine, Gesù rivolge al Padre una terza preghiera per noi.
Era probabilmente il momento del dolore più acuto, quando a Gesù venivano conficcati i
chiodi nei polsi e nei piedi; qui, al vertice del dolore, giunge al culmine l’amore: arriva il
perdono, cioè il dono all’ennesima potenza, che spezza il circolo del male.
Cari fratelli e sorelle, pregando in questi giorni il “Padre nostro”, possiamo chiedere una di
queste grazie: di vivere le nostre giornate per la gloria di Dio, cioè vivere con amore; di
saperci affidare al Padre nelle prove e dire “papà” al Padre e di trovare nell’incontro col
Padre il perdono e il coraggio di perdonare.
Ambedue le cose vanno insieme.
Il Padre ci perdona, ma ci dà il coraggio di poter perdonare.

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.
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Cinema Solaris
COSA CI DICE IL CERVELLO
SAB 1900/2100 DOM 1845/2030/2215 LUN 1845/2100 MAR 2100
MER 1845/2100
CAFARNAO
SAB 1845/2100 DOM 1815/2030/2240 LUN 1845/2100 MAR 2100
MER 1845/2100
TORNA A CASA JIMI
SAB 1900/2100 DOM 1845/2030/2215 LUN 1845/2100 MAR 2100
MER 1845/2100

Compiti insieme
Venerdì 26 aprile riprende l’iniziativa “Compiti
insieme” e le attività di animazione “Alla Falco” per i
ragazzi, con l’aiuto di alcuni giovani animatori.

Riprende il catechismo
Sabato 27 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 26 aprile alle
ore 21.00 in parrocchia.

A Cortona con le famiglie
Il nostro gruppo famiglie organizza per le famiglie della
parrocchia un’uscita a Cortona per domenica 5 maggio,
una giornata sui passi di San Francesco alle celle di Cortona,
con visita guidata alla città. Invitiamo le famiglie ad aderire a
questa iniziativa per vivere una giornata di spiritualità e
fraternità.
Notizie utili
 Appuntamento per la partenza alle ore 7.30 (davanti
alla chiesa San Carlo);
 Ritorno previsto intorno alle ore 20.00;
 Quota: per gli adulti è di € 13.00; se ci sono figli, dato
che è una proposta particolare per le famiglie, la
quota per loro è di € 10.00
Per informazioni rivolgersi a
Peppe Imperio: 346 1853337

2° Domenica di Pasqua
28 aprile 2019
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 28 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
22 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 alle 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.

Cresimandi dal Vescovo
Venerdì 26 aprile i nostri ragazzi che stanno per
ricevere il sacramento della cresima si recheranno in
cattedrale e nella casa del vescovo per un incontro col
vescovo Piero, che amministrerà loro la cresima,
domenica 26 maggio alle ore 9.00.
Per chi vuole l’appuntamento in parrocchia alle 15.30
per andare insieme dal Vescovo, oppure appuntamento
direttamente alle ore 16.00 in via Rossini. All’incontro
sono invitati anche i genitori.

Offerte Pasqua 2019
Rendiamo conto a tutta la comunità delle offerte
ricevute in questi giorni.
Offerte benedizioni pasquali
€ 14.610, 85
Offerte ragazzi del catechismo
per il progetto in Africa
€ 930, 40

