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           "Perchè cercate tra i morti colui che è vivo?" Lc 24,5
L'annuncio Pasquale inizia con una corsa. Maria corse da 
Simone e dall'altro discepolo, che insieme corrono al sepolcro. 
Perché tutti corrono nel mattino di Pasqua? Perché tutto ciò che 
riguarda Gesù merita la fretta dell'amore. Insomma la Pasqua 
ci invita a svegliarci, a correre! Ci invita a risvegliare la nostra 
fede dalla pigrizia. Se vi chiedessi: "Che cos'è la Resurrezione?", 
sono sicuro che molti di voi mi risponderebbero: "Un morto che 
poi torna a vivere". Non è vero! Nei vangeli la risurrezione non 
è questo. La risurrezione riguarda i vivi! Cioè Dio ci dona una 
qualità di vita così grande capace di superare la morte. La vita 
eterna non è un premio che avrà chi si sarà comportato bene ma 
un "modo di vivere" già nel presente. San Paolo dirà: "Non sono 
più io che vivo, è Cristo che vive in me". La resurrezione riguarda 
i vivi, e meno male, perché se riguardasse solo i morti, noi che ce 
ne faremo di questa festa? Sono io che devo risorgere, adesso, 
da vivo. Se siamo qui è perché tutto ha avuto inizio da quella 
corsa. Dal sepolcro al cenacolo. È la corsa di Maria di Màgdala 
che corre al cenacolo perché deve andare dai discepoli. Deve 
raccontare quello che ha visto. Ancora non sa che il suo annuncio 
cambierà per sempre il corso della storia. E poi sempre di corsa 
dal cenacolo al sepolcro. Me li immagino Pietro e Giovanni 
correre sotto il peso della paura, della delusione, del rimorso. In 
fondo l'ultima volta che erano stati con il Signore non era andata 
proprio bene. Pietro, pochi giorni prima, presuntuosamente 
aveva detto che avrebbe dato la vita per il Signore, ma era 
bastata la domanda di una semplice serva per farlo ritornare a 
più miti consigli. Giovanni, (più giovane!) arriva prima ma non 
entra nel sepolcro. Il mattino di Pasqua ci regala una bellissima 
immagine della Chiesa è un'esperienza che si consuma insieme, 
mai da soli. È una corsa dove qualcuno arriva prima ma ha la 
pazienza di aspettare l'altro. Il cuore (Giovanni) arriva sempre 

prima dell'autorità (Pietro) ma sa rispettarla e attenderla. Giovanni 
entrò e vide i teli posati là e credette. Giovanni ha l'intelligenza del cuore. Un detto 

medievale afferma: "I sapienti camminano, i giusti corrono, solo gli innamorati volano". Anche 
Pietro, che era entrato prima, vide ma non credette. Giovanni crede perché i segni parlano solo a 
un cuore che sa leggerli. Giovanni è il discepolo amato proprio perché ha dato il primato all'amore 
non ai calcoli. La fede non è evidente. La croce, il dolore lo è. La risurrezione è questione di fede. 
La fede, non è un ragionamento, nasce dagli occhi aperti sulla realtà che ti sta davanti. La fede è la 
constatazione di una realtà che ti sta davanti e che solo l'occhio attento di chi guarda può rendersi 
conto. Per credere non c'è bisogno di un segno inconfutabile. Basta guardare ciò che abbiamo 
davanti ai nostri occhi, che apparentemente sono lì per caso. Credere non significa comprendere 
tutto, ma credere che in tutto, anche in ciò che non si comprende, esiste un senso. Avere 
fede significa fidarsi che c'è un senso dietro tutte le cose, specie in quelle incomprensibili 
alla nostra mente, al nostro cuore e al nostro dolore. Gesù non ha spiegato il dolore, non 
ha spiegato la croce, è risorto! In molti, sono certo, è affiorata questa domanda: Perché Cristo 
è risorto? Dio l'ha risuscitato perché fosse chiaro che l'amore è più forte della morte, che una vita 
come quella di Gesù di Nazareth non poteva andare perduta. Una vita giocata sull'amore non può 
conoscere la morte perché, come dice il cantico dei cantici «Forte come la morte è l'amore». Il vero 
nemico della morte è l'amore! Non a caso, al mattino di Pasqua, si erano recati alla tomba quelli che 
avevano fatto esperienza dell'amore di Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo amato. Saranno 
loro, che si erano sentiti amati, che per primi capiranno che l'amore vince la morte. E adesso? Adesso 
avremo cinquanta giorni per accrescere la nostra fede. Quaranta giorni dura la quaresima, cinquanta 
il tempo di Pasqua. Eh si...i discepoli faticheranno non poco a credere nella risurrezione, proprio 
come noi. Allora coraggio, amici, il Signore è risorto! Questo è il grande annuncio!



Calendario
17 - 24  Aprile 2022

DOMENICA DI PASQUA  17 APRILE
ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE e DUOMO

ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE
ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO

ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO
ore 10.30 Santa Messa - DUOMO
ore 11.00 Santa Messa - PEGLIO

ore 11.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO
ore 12.00 Santa Messa - BATTAGLIA

ore 18.00 Santa Messa - DUOMO

LUNEDÌ DELL'ANGELO 18 APRILE
ore 5.15 Partenza (Piazzale delle Corriere) 

per il pellegrinaggio degli adolescenti a Roma con il Papa 
ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE 

ore 7.30 Santa Messa - DUOMO SOSPESA
ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE

ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO
ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO

 ore 10.30 Santa Messa - DUOMO SOSPESA
ore 11.00 Santa Messa - PEGLIO

ore 11.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO
ore 12.00 Santa Messa - BATTAGLIA
ore 15.30  VIA CRUCIS - BATTAGLIA

ore 16.30  Santa Messa - BATTAGLIA
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO

GIOVEDÌ 21 APRILE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

ore 21.00  Incontro post-cresima e giovanissimi - Oratorio

SABATO 23 APRILE
ore 18.00  FESTA DI SAN GIORGIO

a San Giorgio in Piano 
con la presenza dell'Arcivescovo

DOMENICA  24 APRILE
DOMENICA IN ALBIS - DIVINA MISERICORDIA

ore 15.30 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
a BATTAGLIA a seguire SANTA MESSA

ore 15.30 CONSACRAZIONE DELLA DIOCESI 
al SACRO CUORE DI GESÙ

Santuario di Cà Staccolo - URBINO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

18/04  Mt 28, 8-15
19/04  Gv 20, 11-18
20/04  Lc 24, 13-35
21/04  Lc 24, 35-48
22/04  Gv 21, 1-14
23/04  Mc 16, 9-15

Catechismo
Catechismo in presenza in Oratorio:

- Mercoledì 20 Aprile i ragazzi di 1a Media
- Giovedì 21 Aprile i ragazzi di 5a Elementare

- Sabato 23 Aprile i ragazzi di 5a Elem. del Peglio 
Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa Domenicale

Pasqua del donatore
A cura dell'AVIS Comunale di Urbania, 

DOMENICA 24 APRILE "Pasqua del donatore"
ore 9.00 Santa Messa a San Francesco
a seguire in piazza momento conviviale 

con tradionale gioco delle uova.
La locandina potete trovarla sul sito del Comune.

Orari Sante Messe
Da Domenica 24 Aprile gli orari delle 
Sante Messe Domenicali saranno:

ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE
ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE

ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO 
ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO

ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO
ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO

ore 11.30 Santa Messa - DUOMO
ore 15.30 Coroncina alla Divina Misericordia - BATTAGLIA

ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA 
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO


