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DOMENICA 28 MARZO 2021

SETTIMANA AUTENTICA (Santa) 2021
CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA!

Eccoci, arrivati allo svincolo della figlio, nel mio impegno quotidiano,
Settimana che rende unica la vita nel mio modo di pensare, di agire,
Cristiana!
di giudicare? Che cosa è cambiato
nel mio sguardo sulla vita, su chi mi
Settimana Santa o, meglio Auten- sta attorno, sul mondo, sula realtà?
tica. Sì, nei giorni del Triduo, ci è Che cosa è cambiato nella mia Fede?
chiesto di vivere con autentica con- Domande. Sì, domande che ci sersapevolezza e con “novità di cuore” vono per vivere in pienezza il Mistei Misteri della Passione, Morte e Ri- ro di Cristo dentro la nostra carne!
surrezione di Cristo! Ci siamo?
“Chiediamo la grazia non solo –
Dovremmo qui, rileggere il percorso scriveva l’Arcivescovo – di celebrare
Quaresimale e domandarci: che cosa di nuovo la Pasqua nuova, ma piutè cambiato in me? Nel mio modo di tosto di celebrare una Pasqua nuoessere uomo, donna, padre, madre, va...

Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza
di Dio, si radunano, pregano, cantano, con
cuore nuovo”.
Ecco, sì, domandiamoci: siamo “persone
nuove”? C’è in noi, nella nostra Comunità,
il vivo desiderio di celebrare con un cuore
nuovo, più bello, più forte, questa Pasqua?
Io, dico di sì. Ripercorrendo nella mente e nel
cuore il cammino Quaresimale ho percepito
nella nostra Comunità un crescendo di entusiasmo “interiore” che ho avvertito come un
vero e proprio dono dello Spirito.
Pur in mezzo alle tribolazioni di questo tempo pieno di incertezze, di mancanze “umane”
e non solo, nello scorrere di giorni sempre
più turbolenti, la Pasqua del Signore rimane
un punto di riferimento, un invito a trovare
nel Volto del Crocifisso Risorto, la Speranza
che ci serve per remare verso il futuro, la gioia di poterci riconoscere Figli in Lui risorti,
destinati a una vita piena, colmi di amicizie
nuove e sincere, legati da sentimenti che superano ogni lontananza fisica …
E così, noi cristiani, osiamo ancora dire, anzi
gridare a tutti, al mondo: buona Pasqua! Cristo è Risorto, la vita è risorta! Coraggio, coraggio, non temete, alzate lo sguardo, levate i
cuori … oltre la Croce c’è l’alba di un giorno
nuovo, un sole spunta da lontano e illumina

le tenebre, e la terra vive una nuova Creazione!
È Pasqua! La fatica non è vana, la morte è
vinta e la gioia ridesta i cuori affranti e assopiti!
A voi tutti, sorelle fratelli, annuncio con trepidazione la Pasqua del Signore, augurandovi di essere in Lui consolati , fortificati e
rappacificati nelle fatiche e nelle sofferenze
di questo tempo.
Vi auguro di trovare in Cristo la forza che vi
manca, il coraggio che vi serve per affrontare
una quotidianità che sembra sfuggirci dalle
mani, vi auguro di trovare in Cristo la gioia
di chi sa che … oltre la Croce c’è un grido di
speranza: È Risorto!
Auguri, sorelle fratelli, buona Pasqua! Dio vi
benedica, tutti, uno ad uno, piccoli e grandi,
sani a malati.
Dio benedica ogni sacrificio, ogni desiderio,
ogni sguardo, ogni piccola scelta di fedeltà!
Dio benedica tutte le famiglie e, in modo
particolare, quelle segnate dalle fatiche più
grandi, da qualche crisi affettiva, da un lutto,
da una malattia, dalla disoccupazione ...
Il Cristo Crocifisso e Risorto doni a tutti
luce, pace, salute e serenità!

UN KILO DI RISO PER DARE LAVORO
AI GIOVANI DELL’ALBANIA
Dopo le SS. Messe di sabato 20 e domenica 21
marzo, con la vendita del riso pro-giovani Albania,
sono stati raccolti Euro 1600,00 (al netto del costo
di acquisto). Grazie!

Auguri! don Fabio

CHI È “ARCABAS”
(parte 5ª)

Dio, Padre Misericordioso, che hai
rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo
Gesù Cristo, e l’hai riversato su di noi
nello Spirito Santo Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo
e di ogni uomo. Chinati su di noi
peccatori, risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa’ che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la Tua Misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino
sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione
e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.
Amen.
(Giovanni Paolo II)

POTATURA DELLE PIANTE IN ORATORIO
Nella settimana dopo la Pasqua verrà fatta la potatura delle piante che “circondano” la
struttura dell’Oratorio … il preventivo complessivo è di € 6000,00.
Questo intervento è un primo “lotto” … il verde è bello e prezioso ma è anche un impegno!
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