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PENSIERO

della settimana

“Buona Pasqua,
accogliete tutti questo augurio,
pieno di speranza, pieno di
energia.
La vita è bella se è nuova,
è nuova se è buona, se è saggia,
se è forte, in una parola,
se è cristiana”.
Paolo VI

Pagina del VANGELO
… NON AVEVANO ANCORA COMPRESO LA
SCRITTURA, CHE CIOÈ EGLI DOVEVA RISORGERE
DAI MORTI.
GIOVANNI
P
A
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U
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Anche noi facciamo ancora fatica a comprendere la
Scrittura anche se l’abbiamo ascoltata e risentita e
commentata e presentata. Non scoraggiatevi fratelli
continuiamo a credere anche contro l’evidenza. La
risurrezione è qui, sotto i nostri occhi.

NELLA GIOIA DELLA PASQUA IL VERO VOLTO DI CRISTO
Che cosa è questa gioia di Pasqua? Che cosa significa, che cosa dice, che cosa contiene? Non corre forse il rischio di
essere qualcosa che ci diciamo con le labbra, che vorremmo che fosse vera fino in fondo, ma senza sapere bene come?
Se guardiamo con fede alla vera sorgente di questa gioia pasquale, che è il Cristo Risorto, non corriamo forse un
altro rischio, quello di esprimere una gioia che dimentica, fondata sull’oblio? Una gioia fondata sulla Risurrezione di Cristo,
fatto che riceviamo e proclamiamo nella fede, ma dimenticando la morte, la Passione, la croce, i chiodi ed i flagelli. Un po’
come se tutte queste cose non fossero avvenute, come se la Passione e la morte di Gesù fossero state come un brutto sogno.
Ma in realtà esse sono ancora in mezzo a noi, nella sofferenza di tanti, oggi. E allora possiamo anche stupirci che
l’annuncio di gioia pasquale non tolga la sofferenza del mondo, che dopo una breve euforia ci ritroviamo, domani e forse
oggi stesso di fronte ai problemi di sempre: la malattia, l’ingiustizia, la violenza, la fame.
Come dunque intendere la gioia pasquale perché non sia fondata sulla rimozione delle sofferenze di Cristo e delle
nostre? Perché non sia soltanto una breve pausa, ma segni, come la Risurrezione di Cristo, un cambiamento nella vita?
La Parola di Dio ci dice che «Bisognava che il Cristo soffrisse queste cose, entrasse in questa sofferenza».(Luca)
Comprendiamo allora che la vita nuova del Signore non è la cancellazione della morte in croce, quasi fosse da
dimenticare: è piuttosto lo svelamento della vitalità prodigiosa che essa già presenta nella vita e nella morte di Gesù, nella
sua morte vissuta nell’abbandono al Padre, nell’amore, nella dedizione ai fratelli. Era già questo il segreto del suo vivere, che
egli aveva deposto con cura per i suoi nel Sacramento dell’Eucaristia, dichiarando di dare liberamente la vita per amore, in
abbandono al Padre, per tutti noi. Così sia bella la tua vita!

PASSIONE VIVENTE
Cresce sempre più l’impegno e l’entusiasmo di tanti, soprattutto dei più giovani ed i risultati
si sono visti. Sono sicuro che un segno della croce di Cristo è rimasto in tutti i presenti. Grazie!
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

Il vangelo che ci
permette di vedere
Giovedì 05 aprile
ore 19.30

Momento vitale per tutta la
parrocchia. Per vedere
quanto è bello ascoltarlo

MINISTRI
STRAORDINARI
E SACRISTI
I nostri collaboratori per
l’eucaristia, quest’anno
stanno seguendo un
intenso corso di
aggiornamento in Diocesi,
per continuare il servizio a
favore di chi desidera il
Signore a casa.

LE FESTE DELLA PARROCCHIA
sono vicini i nostri santi

Mercoledì avviamo gli incontri dei comitati
per prepararle
Rivolgo l’invito a chi potesse, di dare un aiuto in
particolare al Comitato Feste Parrocchiali.
per info rivolgendosi in segreteria

PASQUETTA IN MASSERIA

Il giorno dopo Pasqua da lunga tradizione si è soliti
uscire; immergersi nella natura. Noi continuiamo a
recarci in due masserie delle nostre campagne.
Come ogni anno due occasioni, anche per conoscere
luoghi nuovi del nostro territorio.
La Masseria Monaci sulla Martina vecchia all’altezza
della Masseria Mangiato.
La Masseria Alaria, oltre i confini della parrocchia
oltre Donna Pasqua.
La pasquetta ha questa tradizione di uscire per stare
con gli amici in contatto con la natura primaverile
respirare i profumi e godere della bellezza.
Auguro a tutti che sia un giorno spensierato, lontano
dai ritmi normali, per vivere le relazioni lontani da luoghi di
consumo, per godere del sole, del mare e della nostra terra.
Tutto questo ci parla di Pasqua e dice vita e bellezza.

USCITA PER LA PRIMA COMUNIONE – IV elementare
a Passo Lanciano per il Miracolo Eucaristico
a Manoppello per il Volto Santo

Sabato 05 maggio 2018

