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Auguri di una Pasqua, piena di umani-
tà, per prendere cura dei nostri anzia-
ni, portare un sorriso, una carezza, di 
ascoltarli, la loro genuina saggezza è 
ricca di veri valori umani. 
Auguri di una Pasqua, di speranza per 
prendere cura degli ammalati, con 
gentilezza e coraggio, generosità, 
umiltà, stare vicini, portare una parola 
di sollievo, sarà un raggio di sole che 
illuminerà il loro viso. 

Auguri, buona Pasqua, di cura dei ricordi delle persone che sono andate, 
senza poterli tenere per mano, farci una promessa, non li dimenticheremo, il 
loro esempio sarà la luce, che illuminerà il nostro cammino. 

Auguri di una Pasqua, d’amore e di cura delle donne, indispensabile pila-
stro della nostra comunità e civiltà, c’è bisogno di coltivare la collaborazione, 
dialogo, condivisione, amare e soprattutto stimare e rispettare. 

Auguri di una Pasqua, di ascolto, dolcezza, da dedicare con cura a bambi-
ni, fare di più e meglio con amore, raggiungere l’obiettivo che tutti i bambini 
del mondo abbiano da mangiare, opere di bene fatte col cuore. 

Auguri di una Pasqua solidale, cura dei migranti, salvarli i nostri fratelli in 
mare, con amorevole dedizione, venga fatta loro buona accoglienza, ospitali-
tà, una generosa e fraterna integrazione. 

Auguri di una Pasqua d’impegno, cura dei diversamente abili, sia garantito 
il diritto, salute e all’assistenza, siano abbattute ogni forma di barriere, e ci 
sia un aiuto speciale per loro e per i famigliari. 

Auguri di una Pasqua aperta al dialogo tra fratelli del mondo, dentro un 
progetto di pace e amicizia, basta costruzione di armi, strumenti di morte ma 
costruzione strumenti per la vita e di giustizia. 

Auguri di una Pasqua, di cura e più attenzione per la natura, per l’ambien-
te, delle sue infinite bellezze, il cielo, le montagne, il mare i fiori, tutte cose 
meravigliose ,da amare, ammirare e rispettare. 

Auguri di una Pasqua piena di opportunità, per lavorare uniti giovani e 
meno giovani per il bene comune, per la costruzione di un mondo più giusto, 
migliore, quando finirà questo periodo buio per il COVID, 
sarà per tutti una bella Pasqua, piena di gioia, di resurrezione e tutto rinasce-
rà.           (Francesco Lena, Auguri di Pasqua). 

 

“In Gesù risorto, la vita ha vinto la morte”, l’annuncio ripetuto dal Papa: 
“Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi 
questa sera. È la speranza di un tempo migliore, in cui essere migliori noi, fi-
nalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza: la speran-
za non delude; non è un’illusione, è una speranza. Gli uni accanto agli altri, 
nell’amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo 
migliore”. “Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case”, 
conclude Francesco: “Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i 
bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega, perché il Si-
gnore ci liberi tutti presto dal male”.             (Papa Francesco, 3 aprile 2020) 

L’alba della fede Buona  Pasqua! 
“Cristo, mia speranza, è risorto. 

Tu Re vittorioso, abbi pietà di noi”. 
        Luca 24, 13-35 

 

Tutto parte dalla Pasqua. La ri-
surrezione è iI sigillo divino su tutto 
quello che Gesù ha fatto e insegna-
to nella sua vita terrena, ed è sve-
lamento del compimento definitivo 
- il regno di Dio - che attende l’u-
manità e la creazione intera.  

La Pasqua è causa della nostra 
fede; sulla Pasqua si fonda il nostro 
Battesimo; dalla Pasqua nasce la 
Chiesa. Gli apostoli, testimoni privi-
legiati della morte e risurrezione 
del Signore, annunciano la bella 
notizia della salvezza, che è mes-
saggio di vita e di speranza (I Lettu-
ra).  

Apprendiamo, però, dal Vange-
lo, che la Chiesa del giorno di Pa-
squa muove passi incerti: fragile è 
la sua fede, quasi accantonata la 
speranza, corta la memoria; e il Ri-
sorto la sostiene con i segni della 
sua misteriosa presenza - il sepol-
cro vuoto e in ordine, il forestiero 
sulla via di Emmaus, parole che ri-
scaldano il cuore, il pane spezzato - 
perché ogni dubbio si plachi e il ve-
ro fiorisca.  

La fede si consolida, rinasce la 
speranza, si ricompongono i fili del-
la memoria: sì, Cristo è veramente 
risorto! Oggi è Pasqua. Anche a noi 
è donata l’alba della risurrezione. 
Lasciamo che la grazia fluisca dalla 
croce gloriosa di Cristo e ci rigeneri 
a una vita di fede pura e credibile 
(Il Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

05/04 
06/04 
07/04 
08/04 
09/04 
10/04 
11/04 

Mt 28, 8-15 
Gv 20, 11-18 
Lc 24, 13-35 
Lc 24, 35-48 
Gv 21, 1-14 
Mc 16, 1-14 
Gv 20, 19-31 

Per l’Oratorio 
 

Sono contento e voglio ringraziare i tantissimi che 
hanno accolto con gioia la possibilità di benedire la pro-
pria famiglia e casa nel giorno di Pasqua. Intorno a 1500 
famiglie hanno ritirato il kit della benedizione! 

Tantissimi hanno voluto lasciare un’offerta per i lavori 
di ristrutturazione e di risanamento conservativo dell’O-
ratorio. Insieme abbiamo raggiunto l’impensabile cifra di 
euro 12.000,00. GRAZIE! Dire grazie è poco. Ogni lunedì 
ricorderemo i tanti benefattori, nella Messa delle 18. 

I lavori al primo piano dell’Oratorio sono completati. 
Per cui nei prossimi giorni si inizieranno i lavori per siste-
mare il bar. Ancora un po' di lavori e poi la riapertura, 
speriamo in grande stile e fiducia.  

I nostri sacerdoti 
 

L’Arcivescovo, pur nell’unità del territorio e della pa-
storale, assegna la parrocchia di Monte S. Pietro a d. 
Cesare, S. Giorgio a p. Giuseppe e il Peglio a p. Dasu. 
Formuliamo loro i nostri auguri per un buon Apostolato! 

 

LUNEDI’  DELL’ANGELO  5  aprile 
* SS. Messe a orario festivo. Monastero S. Chia-
ra, loc. Cappuccini ore 8.00; Battaglia alle 12.00 e 
alle 16.30, dopo la Via Crucis (ore 15.30).  
 

MERCOLEDI’  7  aprile 
 

* Non riprende la formazione con il Catechismo. 
Ogni famiglia trovi un momento di preghiera insieme! 
 

GIOVEDI’  8  aprile 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18. 
 

DOMENICA  11  aprile 
* II di Pasqua B. Domenica in Albis o della Divina 
Misericordia. II Settimana Liturgia Ore 
* Ore 9, a S. Francesco, Pasqua del Donatore 
* A BATTAGLIA: dalle ore 15: Ora Divina Miseri-
cordia, Coroncina, preghiere e adorazione. 

Calendario 
4  -  11  aprile  2021 

Divina Misericordia  
Per capire bene le parole, è utile, oltre che interes-

sante, andare alla radice del significato. Misericordia 
deriva da due parole latine, miserere, che significa avere 
pietà, e cor/cordis, che significa cuore. In pratica è un 
sentimento che ci fa provare compassione quando qual-
cuno è infelice o si trova nel bisogno. 

Quando penso alla misericordia mi viene in mente 
un’immagine: un bimbo ancora malfermo sulle gambe 
che inciampa e si fa male, e tende le braccia alla mam-
ma per avere conforto. Oppure penso a una ragazza che 
soffre perché ha litigato col fidanzato e cerca un po’ di 
consolazione dall’amica.  

La misericordia ci spinge a soccorrere chi sta male, 
chiamando in causa tutta la nostra pazienza e la nostra 
comprensione. È un sentimento che addolcisce il cuore, 
lo rende accogliente e avvolgente, ma fa anche muovere 
le gambe, perché ci fa andare incontro a chi ha bisogno 
di un sostegno. 

La misericordia ci insegna anche a perdonare chi 
sbaglia ed ecco che entra in campo la religione. Infatti 
tutte e tre le grandi religioni monoteiste dicono che Dio 
è misericordioso. Nel libro dell’Esodo leggiamo: «Il 
Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti abban-
donerà», e ancora: «Il Signore, Dio, misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di misericordia e fedeltà». 
Nel Vangelo è riportata questa frase di Gesù: «Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». 
«Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso», recita-
no i musulmani nelle loro preghiere rituali. Come vedi 
ebrei, cristiani e musulmani ritengono che Dio sia miseri-
cordioso, perché è capace di un amore infinito, che sem-
pre accoglie chi sbaglia e lo perdona. 

La misericordia di Dio è il perdono? 
È uno degli aspetti, sì. Se dovessi riassumere in una 

sola frase tutta la Bibbia, direi che è la storia dell’uomo 
che spesso sbaglia e di Dio che sempre lo accoglie col 
suo perdono. «Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia», dice l’apostolo Paolo. Non a caso usa 
«sovrabbondare» per sottolineare che la misericordia di 
Dio è infinitamente più grande della misura che servireb-
be per perdonare la colpa. 

Ma è giusto che Dio ci perdoni tutte le volte? Voglio 
dire, se ci perdona sempre, allora non impareremo mai! 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così 
da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Non 
è una frase mia, è del profeta Isaia. Dio ci perdona per-
ché ci ama visceralmente! E vuole che impariamo più 
dall’amore che dalle punizioni. Tu forse pensi che la mi-
sericordia sia l’espressione delle persone deboli, io inve-
ce credo che sia la caratteristica delle persone forti, si-
cure, fiduciose. 

In Dio la misericordia manifesta la sua onnipotenza, 
è la forza del suo amore. C’è una bellissima lettera scrit-
ta da san Paolo alla comunità di Corinto che dice così: 
«La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidio-
sa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta».  

La carità è l’amore. E come la misericordia, ha a che 
fare con il cuore dell’uomo e con la sua capacità di ama-
re. È il sentimento che più avvicina l’uomo al suo Dio. 

 

B U O N A    P A S Q U A 

PASQUA DEL SIGNORE  
4 aprile, Anno B.  
I Settimana della Liturgia delle Ore.  

Orario domenicale ss. Messe. . 


