
Carissimi fratelli e sorelle, 
con sentimenti di grande 
amicizia rivolgo a tutti e 
a ciascuno l’augurio per la 
Santa Pasqua. Un augurio 
che vuole essere speciale 
in questo Anno Santo del-
la Misericordia. Un augu-
rio che sia capace di por-
tare un bagliore di fiducia 
e di speranza nel cuore. 
La Risurrezione di Cristo 
risuona come un impera-
tivo forte soprattutto in 
questi tempi ancora se-
gnati da notizie sconvol-
genti: 
Voi, non abbiate paura! 
So che cercate Gesù, il cro-
cifisso.
Non è qui. E’ risorto, infat-
ti, come aveva detto; veni-
te, guardate il luogo dove 
era deposto.
Mi colpisce nel Vangelo 
di Pasqua questo invito 

alla non-paura! Come si 
fa oggi a non avere paura? 
Umanamente non so ri-
spondere a questa doman-
da. Anche io ho paura. Ma 
vivo una consapevolezza: 
la Risurrezione di Gesù è 
una certezza che ci aiuta a 
guardare avanti e ci aiuta 
a riprendere in mano la 
speranza! 

LA PASQUA DI GESÙ...  
insieme  Risorti!

DOMENICA 27 MARZO 2016   -   S. PASQUA

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 27 MARZO         
Liturgia delle ore propria 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 / 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9

DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE

LUNEDI’ 28    
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 29  
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 30 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 31  
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 1 Aprile 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 2 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

DOMENICA 3  
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31
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LETTERA AGLI AMMALATI
Pasqua 2016

Carissimi,
 vi scrivo queste poche righe per la Pasqua. In questi ultimi 
giorni ho avuto occasione di visitare diversi di voi. Da alcuni è passato 
don Marco. E anche don Alberto. Nei prossimi mesi personalmente 
passerò da tutti.
 Mi sento in debito nei vostri confronti perché la Vostra Fede 
la sento ogni giorno gigante nel cammino della nostra comunità 
cristiana. Sento il vostro respiro dare vita e speranza al cammino di 
tanti uomini e donne che vivono situazioni di fatica e di precarietà.
 
 Voi cari fratelli e care sorelle siete gli Angeli della Pasqua. 
Siete un Dono che ogni giorno vedo presente nel calice della Messa. 
Un Dono che ci aiuta a credere e ad amare.                                   
 Ecco, carissimi, io voglio dirvi una parola: grazie! 
Ve la dico con l’entusiasmo del cuore e con infinita onestà. Grazie!
 Conosciamo la sofferenza che rimane stretta ai vostri cuori e 
conosciamo le fatiche e le solitudini che ogni giorno vi fanno sentire 
più vicini alla Croce di Gesù. Conosciamo l’intensità della Vostra 
preghiera che ogni giorno diventa offerta e intercessione.

 La Pasqua è l’annuncio grande della Vita!

 Questo vorrei augure a voi e alle persone che vi sono 
vicine: che la vita del Risorto vi possa restituire  ogni giorno 
serenità, salute e dignità! Il Dio della Speranza vi ricolmi della 
sua Grazia!
  Insieme ai sacerdoti e alle suore  vi abbraccio con 

affetto e vi dico che “ci siete veramente molto cari” … 

buona Pasqua!       don Fabio 

E mi tornano alla mente le parole di 
Papa Francesco – le diceva, mi sem-
bra, ai giovani: Non lasciatevi rubare 
la Speranza! E sì, davvero, non dob-
biamo lasciarci rubare la Speranza! 
Dobbiamo cercarla, tenerla stretta e 
custodirla, la Speranza! Dobbiamo 
farla diventare la qualità della nostra 
vita Risorta (vita cristiana)! 

Questa mi sembra la prospettiva e 
la logica attraverso la quale vivere la 
Pasqua del Signore Gesù.
La Croce è stata vinta dalla risurre-
zione e noi siamo chiamati a credere 
e a renderne ragione:
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
E’ risorto dai morti, ed ecco, vi prece-
de in Galilea; là lo vedrete!

Io credo che la sfida alta dei Cristiani 
del Terzo Millennio è proprio que-
sta: andare nel mondo a dire l’amore 
di Cristo. Testimoni credibili di una 
Fede che entra nella vita e diventa 
una capacità sempre nuova e giusta 
di essere uomini e di essere donne. 
Dobbiamo rimanere “ancorati” a 
Cristo e ricercare in Lui solo il senso 
e la forza del futuro … solidi e uniti 
nella Carità!
La Pasqua non è un passato: la Pa-
squa è nell’oggi perché Cristo è Ri-
sorto e rimane Risorto! 
Buona Pasqua... con occhi da Risorti! 

Don Fabio,
insieme a don Marco, don Andrea, 
don Alberto e alle Suore

RINGRAZIAMENTO 1: alle 
mamme che hanno lavorato 
tantissimo per l’iniziativa 
delle lasagne! Abbiamo 
raccolto i primi 2000 euro 
per i lavori del campo da 
basket! 
Grazie ovviamente a tutti coloro che hanno accolto l’iniziativa!

RINGRAZIAMENTO 2: a tutta la Comunità che ha accolto con generosità 
le iniziative della Quaresima. Sono state esperienze significative che ci 
hanno aiutato a cogliere sfumature diverse della Misericordia: l’arte e 
la musica insieme al prof Filippetti e al coro, la Lectio Divina del buon 
Samaritano con la biblista Elena Bolognesi, la testimonianza forte di 
don Claudio, Cappellano del Beccaria e la Sacra Rappresentazione dei 
Testimoni Oculari con il bravissimo attore Angelo Franchini.


