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PASQUA DEL SIGNORE 

« Nel primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro». Il loro amico e mae-
stro, l'uomo amato che sapeva di cielo, che aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è chiuso in un buco 

nella roccia. Hanno visto la pietra 
rotolare. Tutto finito. Ma loro, Maria 
di Magdala, Giovanna e Maria di 
Giacomo e «le altre che erano con lo-
ro» (Lc 24,10), lo amano anche da 
morto, per loro il tempo dell'amore è 
più lungo del tempo della vita. Van-
no, piccolo gregge spaurito e corag-
gioso, a prendersi cura del corpo di 
Gesù, con ciò che hanno, come solo 
le donne sanno: hanno preparato, 
nel grande sabato, cerniera tempora-
le tra la vita e la morte, gli aromi per 
la sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, 
come un guscio di seme; vuoto e ri-
splendente nell'alba, e fuori è prima-
vera. Non capiscono. Ed ecco due 
angeli a rimettere in moto il racconto: 
«perché cercate tra i morti Colui che è 
vivo? Non è qui. È risorto». Che bello 
questo “non è qui”! Lui è, ma non 
qui; lui è, ma va cercato fuori, altro-
ve; è in giro per le strade, è in mezzo 
ai viventi, è “colui che vive”, un Dio 
da sorprendere nella vita. È dovun-
que, eccetto che fra le cose morte. Si 
è svegliato, si è alzato, è vivo: è den-
tro i sogni di bellezza, in ogni scelta 
per un più grande amore, è nei gesti 
di pace, nel pane spezzato, negli ab-
bracci degli amanti, nella fame di 
giustizia, nel grido vittorioso del 
bambino che nasce, nell'ultimo respi-
ro del morente. E chi vive una vita 
come la sua avrà in dono la sua 
stessa vita indistruttibile. Ma non 
bastano angeli. Il segno che le farà 
credere è un altro: «Ricordatevi come 
parlò quando era in Galilea». Ed es-
se, con lui dalla prima ora (Lc 8,1-2), 
“si ricordarono delle sue parole” 
(v.8). E tutto esplode: le donne credo-
no, perché ricordano. Credono per la 
parola di Gesù, non per quella degli 
angeli. Credono prima di vedere, co-
me ogni discepolo. Hanno custodito 
le sue parole, perché le amano: in noi 
vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a 
lungo ciò che è molto amato, vive per 
sempre ciò che vale più della vita. La 
fede delle donne diventa immediata-
mente “annuncio” (v.9) e “racconto” 
(v. 10) agli undici e a tutti gli altri. 
Straordinaria doppia missione delle 
discepole «annunciarono tutto que-
sto»: è la buona notizia, Vangelo del 
Vangelo, kerigma cristiano agli apo-
stoli increduli; e poi “raccontavano” 
queste cose ed è la trasmissione, la 
narrazione prolungata delle testimo-
ni oculari dalle quali Luca ha attinto 
il suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha tra-
smesso. Come per le donne nell'alba 

di Pasqua così 
anche per noi la 
memoria amoro-
sa del Vangelo, 
amare molto la 
sua Parola, è il 
principio per 
ogni incontro 
con il Risorto.  
p. Ermes Ronchi 

Dagli	Atti	degli	Apostoli	At 10,34.37-43 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il 

battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò bene icando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testi-
moni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalem-
me. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescel-
ti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa 
testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo 
del suo nome». 
 
Dal	Salmo	117	(118)	
R.	Questo	è	il	giorno	che	ha	fatto	il	Signore:	rallegriamoci	ed	esultiamo.	
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».  
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non 
morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato 
fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.  
 
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Colossèsi	Col 3,1-4 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della ter-
ra.  Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. 
 
Sequenza	
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacri icio 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». Sı̀, ne siamo cer-
ti: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
 
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	Gv 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 uscı̀ 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 en-
trò. 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 an-
cora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

«Non cercate tra i morti Colui che è vivo» 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	21/04/2019	
SANTA	PASQUA 

ore   9.00 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. Fancio ALDINA e geni-
tori 
Def.ti famiglia MARECI e 
KARROCA  

 

Lunedì	22/04/2019	
Lunedì	dell’Angelo	

ore 08.30 S. Messa dello sportivo 
(prima della partenza della 
“Corsa dei Vovi”) 

Apertura della Sagra parrocchiale  

Martedì	23/04/2019	 ore 18.30 Def. MARIO, GINA e BRUNA   
Mercoledì	24/04/2019	 ore 18.30 

Giovedì	25/04/2019	
S.	Marco	evangelista	

ore 18.30 Def. Barbirato BRUNO 
Def. Schiavon GIANFRANCO  

 

Venerdì	26/04/2019	 ore 18.30 Def. Fraccarollo ANTONIO   

Sabato	27/04/2019	

ore 11.00 
 
 
ore 18.30 

S. Messa in ricordo di don 
EGIDIO Imoli e BRUNO 
Tonelli  
Def. Mazzon ORFEO  

 

Domenica	28/04/2019	
II	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def.ti fam. BREDARIOL 
Def. Rossetto FERNANDO 
Def. Ventura RENZO e so-
relle 
Def.ti fam. PISANI  

ore 11.00: S. Messa animata dai bambini 
della Scuola per l’Infanzia 

Def. Dal Moro ANGELA   

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
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Un caro 
augurio di  

BUONA 
PASQUA 

da don Sandro,  
Elisabetta cpd 

e dal  
Consiglio  
Pastorale 

Parrocchiale 

- Ricordo che si può passare in chiesa a prendere (dalla vasca in rame in presbiterio) dell’acqua benedetta il Sabato San-
to per portarla a casa e benedire la propria famiglia. 
- Inizia la sagra parrocchiale momento di amicizia e fraternità. Vi invitiamo a partecipare alle varie iniziative (vedi calen-
dario iniziative) 
- Col Consiglio Pastorale Parrocchiale invitiamo i gruppi parrocchiali ad organizzarsi per una cena in amicizia durante la 
sagra. 
- Cappellina: dopo la chiusura con vetrate della cappellina è stata sistemata anche l’illuminazione della cappellina. 
Serve per accogliere le famiglie con bimbi piccoli durante le messe senza timore di disturbare o di stare al freddo. Permet-
te anche la celebrazione delle messe feriali in un ambiente più raccolto e caldo: il lavoro ora prevede la realizzazione di 
una panca lungo il perimetro. Ringrazio quanti stanno già contribuendo o volessero contribuire per la sua realizzazione. 


