
 

E’ Risorto 

Fratello che ami, sorella che speri:  
non avere paura perché la tua fede  
non è stata vana.  
Sei stato amato dal Signore ed egli ti ha raccolto 
dal tuo smarrimento e dalla tua paura.  
Se nel tuo cuore ci fosse ancora una qualche confusione,  
ora sappiamo che la luce ha vinto le tenebre.  
Non sarai mai da solo. Ogni giorno, passo dopo passo, supererai le tue incertezze,  
riconoscerai le tue fragilità, confiderai in colui che ti ha chiamato:  
resterai fedele alla tua vocazione. 
 

Fratello, sorella: Cristo è risorto. Credi a questo Vangelo.  
Chiedi il dono della fede. Ama la tua vocazione.  

Gesù è risorto: può veramente bastare al tuo corpo e al tuo cuore,  
non ti lascerà da solo, mai, in nessun momento della vita.  

Ti rimarrà sempre fedele. Racconterai semplicemente il Vangelo.  
Tra la tua gente, nelle comunità, dove lavori,  

dove incontri le persone, dirai che il Signore è vivo, che ci precede sempre.  
 

Ci ha preceduto fin dall'inizio, fin dalla Galilea del tuo primo assenso;  
dirai che ti ha accompagnato,  
che un giorno ha fissato lo sguardo su di te e ti ha convinto. 
Dirai a tutti di aver visto il Signore: nella preghiera, nello spezzare del pane,  
nel lasciare la casa, il padre e la madre, moglie e campi.  
Ti crederanno, perché il Signore è vivo e precede sempre i suoi discepoli.  
Di anno in anno, di Pasqua in Pasqua, ti mostrerà i prodigi della sua grazia.  
Fratello, o sorella, che soffri, non fermarti di fronte alle piccole morti  
che ti vengono richieste ogni giorno e che passano, e sono feconde.  
Ringrazia il Signore: prega per le persone che ami  
e per quelle che non ami abbastanza.  
Gesù è vivo e sarà sempre con te.  
Ti precede in Galilea.  
Là, dove si compirà la tua storia, tu lo vedrai davvero. 

 
 

Nella morte e resurrezione di Gesù,  

si compie la missione. 
 

La missione raggiunge  

il suo punto più importante…. 

nella morte e resurrezione  

c’è la vita  

e tutto rifiorisce  

dal seme messo  

nella terra! 
 

 

Fratelli, non abbiate paura. 

So che cercate Gesù, il crocifisso. 

Non è qui, è risorto. 

Andate a dire il Vangelo. 



 

Spargere i semi per far rifiorire il mondo;  
l’acqua, la luce producono vita  
e fanno crescere  quanto seminato. 
E così lo stare e il cominciare,  
il guardare e il tacere,  
l’ascoltare e il parlare,  
il pregare e il riposare. 
Tutto si raccoglie, Signore,  
nella centralità del tuo amore. 
Siamo anche consapevoli che bisogna essere forti  
per permettersi di essere infinitamente dolci  
ed essere saggi per permettersi di “essere” folli. 
Tu Signore ci hai accompagnati  
in questi 40 giorni con un amore che non opprime,  
ma libera, che accoglie il gemito  
e rende capaci di frutto  
la terra sterile di una vita. 
Signore nella Tua Pasqua  
che non finisce mai  
donaci la speranza che non teme pericoli  
e che sa camminare nella vita con calma,  
pace e gioia profonda. 
Signore donaci altri giorni,  
tanti altri giorni  
che  arricchiscano noi  
e intorno a noi a far fiorire quanto seminato  
 

 Preghiera 
 

Quella pietra che ostruiva il tuo sepolcro 

era un autentico macigno 

posto lì a suggellare la tua sconfitta: 

una volta entrato nelle mani della morte, 

tu avresti dovuto restarci per sempre. Gesù. 

Era 1 unico modo sicuro 

per fermarti veramente: 

così non avresti più fatto intendere la tua parola, 

così i tuoi gesti dì guarigione e di misericordia 

non avrebbero più raggiunto i poveri e i malati della terra. 

Immerso nell’ oscurità della morte, 

spenta per sempre la tua luce, 

gli uomini ti avrebbero dimenticato... 

Ma al terzo giorno quella pietra 

è stata ribaltata e con essa sono risultate vane 

la violenza e la cattiveria scatenate contro di te. 

Con essa sono rotolate via le pretese devastanti di chi 

voleva eliminarti dalla faccia della terra. 

Ecco perché.  Signore risorto. 

oggi per noi è un gran giorno di festa: 

risorgendo da morte tu mandi in frantumi 

l’ arroganza dei potenti 

e ridesti la speranza dei poveri. 

manifesti la forza dell’ amore 

ed offri ad ogni uomo la tua presenza di grazia. 

Tu sei il Vivente per i secoli dei secoli! 

 



 

e continuare a seminare senza interruzione,  
perché rifiorisca sempre il sogno della  vita! 
Continuiamo nella nostra missione  
con uno sguardo attento alla luce  
con un sogno nel cuore,  
desiderosi ogni giorno di aprire  
alla luce ostinata e calorosa di Gesù. 
La missione-contagio continua  
perché chi è contagiato dalla vita di Dio  
renda vivo tutto ciò che “tocca”. 
 

A tutti,  
ad ogni uomo e donna credenti in Gesù,  
ai non credenti o di altra religione,  
un abbraccio da risorti  
perché sempre prevalga la pace,  
la gioia e  
la speranza!! 
     Buona Settimana Santa! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì di Pasqua 17 Aprile  

Appuntamenti: 
 

S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera comunitaria di Lodi  e letture dell’Ufficio del giorno 
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Da Mettere in Agenda… 
 

 

Martedì 25 Aprile  “Un contributo lavorativo” a Sommocolonia 
 

Sabato 29 e Domenica 20 Aprile  

   Ritiro ad Assisi in preparazione alla Messa di Prima Comunione 

Sabato 6 Maggio  Festa Ministranti in Seminario  
 

Domenica 7 Maggio  Messa di Prima Comunione 
 

Giovedì 11 Maggio  Incontra dei Giovanissimi con il Vescovo a Calci 
 

Sabato 20 Maggio  Celebrazione del Sacramento della Cresima 
 

Sabato 27 Maggio  

   Ritiro  in preparazione alla Festa del Perdono 
 

Luned’ 29 e Martedì 30 Maggio 

   Celebrazione della FESTA DEL PERDONO per i ragazzi    

   del Gruppo Gerico 



 

Domenica di Pasqua  16 Aprile 
 

Il Signore è risorto!  

E’ veramente  risorto!! 
 

Messe del giorno:  
 

S. Maria MdC 8.00 - 11.30 
 

S. Marta          10.00   
 

 

Al termine di ogni Messa: 

Benedizione delle uova e per  chi vuole viene offerta l'acqua   

benedetta per fare memoria  in famiglia, del battesimo!  

Settimana Santa 
 

Costituisce il centro di tutto l’anno 

liturgico e di tutto il culto cristiano. In essa non soltanto si fa 

memoria dell’”ora” suprema della missione di Gesù ma si 

celebra anche la nascita di tutti i sacramenti attraverso i 

quali la salvezza ci raggiunge. 

Durante la Settimana Santa non si ricordano semplicemen-

te, come in una sacra rappresentazione, gli eventi storici 

della vita di Gesù culminati nella sua morte e resurrezione, 

ma ciascuno di noi ne è coinvolto.  

“Fare Pasqua” è fare il passaggio da un’esistenza chiusa e 

senza aria, a una vita ossigenata dallo spirito che permette 

a Dio di entrare per portare quella luce, gioia e pienezza di 

vita che soltanto Lui può donare. 

Vivere bene questa Settimana Santa permette allo Spirito di 

plasmarci con una presenza di Cristo “nostra Pasqua”! 
 

 
Lunedì Santo 10 Aprile 
 

Oggi nelle nostre famiglie e comunità cominciamo a creare 

l'ambiente adatto alla celebrazione del mistero pasquale. 

E' bene domandarci: a che punto siamo giunti nel nostro 

cammino di conversione? Come sono le nostre relazioni 

familiari e di gruppo? Com'è la nostra partecipazione alla 

vita della comunità parrocchiale 

Intensifichiamo lo spirito di preghiera e di servizio, e acco-

stiamoci al sacramento della riconciliazione, se non ancora 

celebrata. 

  

 

 

 



 

Appuntamenti: 
 

S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera comunitaria di Lodi  

e letture dell’Ufficio del giorno 
 

10-12  Visita agli ammalati e anziani 
 

 

In S. Maria ore 18  

“Maratona” comunitaria per celebrare  

il Sacramento della Riconciliazione.  

Ci prepariamo insieme e poi tempo libero  

per confessarsi “ininterrottamente” 

E ancora alle ore 21.15 sempre in S. Maria  

preparazione comunitaria e poi tempo  

per le confessioni fino alle 22.30 c.a. 
 

 

Martedì Santo 11 Aprile 
 

Pensiamo a Gesù, che è tradito da Giuda e rinnegato da 

Pietro, uno dei suoi più intimi amici. È un invito a rivedere le 

nostre relazioni personali con Gesù.   

Come rispondiamo alle manifestazioni del suo amore? 

La risposta all'amore che Dio ha per ognuno di noi si coglie 

nel servizio e nell'amore che abbiamo verso i fratelli più 

bisognosi. Ci sia dato in questo giorno di comprendere a 

fondo questa verità e di deciderci a viverla.  
 

 

 

Non si può dormire in una notte come questa 
 

L’ appuntamento alle ore 22.45  

davanti alla Chiesa di S.Maria MdC 
 

* Preghiera intorno al fuoco nuovo e accensione 

del Cero pasquale 
 

* Processione verso la Chiesa  
 

* Canto dell'Annuncio pasquale 
 

* Liturgia della Parola 
 

* Benedizione dell'acqua nuova e 

   rinnovo delle Promesse Battesimali 

 

S. Maria MdC  ore 00.00   

              Messa della Resurrezione   

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Appuntamenti: 
S. Maria ore 8.00    

 Preghiera comunitaria di Lodi  

e letture dell’Ufficio del giorno 
 

S. Marta  16-17.30  

Tempo per le confessioni 
 

S. Maria ore 18.00    

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Mercoledì Santo 12 Aprile  
Al tradimento di Giuda,  Gesù rispon-

de con la consegna amorosa della sua 

vita. In questo è fermo e deciso. Anche 

per noi questa è l'ora della decisione.  

Con chi  stiamo:  

con Cristo o contro Cristo ?  

La risposta non la daremo a parole ma saranno le azioni e 

il nostro modo di vivere le relazioni con altri, la nostra unica 

vera risposta. 

Portiamo vita, gioia e speranza a coloro che ci vivono ac-

canto ? 

Siamo nella comunità presenze che generano speranza, 

unione ? 

Appuntamenti: 
S. Marta ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera comunitaria di Lodi  

e letture dell’Ufficio del giorno 

 

 

 

 Sabato Santo 15 Aprile  
   Il Sabato santo segna il passaggio misterioso dalla morte alla risurrezione:  

è il “riposo” del Signore. 

Le comunità primitive onoravano la sepoltura del Signore trascorrendo questo sabato 

nell'attesa, nella preghiera silenziosa e nel digiuno rigoroso: nessun alimento doveva 

rompere questo digiuno prima della comunione nella notte di Pasqua. 

Oggi né il digiuno né il silenzio sono rigorosi come in passato; il Sabato santo è un gior-

no di serena e gioiosa attesa ma la comunità cristiana si astiene completamente 

dall'Eucaristia.   

Per mezzo del digiuno e della preghiera, il Sabato santo esprime anche la nostra in-

tramontabile speranza nella risurrezione finale e nella seconda venuta del Signore. La 

terra, come grembo di gestante, è piena di Cristo e sta per dare alla luce il Signore ri-

sorto, primizia della nuova creazione. 
 

Appuntamenti: 
 

Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario  stabilito per il   

Sacramento della Riconciliazione 
 

S. Marta dalle 10.00 alle 12.00  - S. Maria dalle 18.00 alle 20.00 

 
 

La celebrazione della Veglia pasquale è il momento culmi-

nante e centrale - il cuore - di tutta la Settimana santa; parteciparvi è ri-

trovare il significato pieno di quanto abbiamo vissuto; è risorgere con Cri-

sto, prendere parte al suo trionfo sulla morte e sul male rinascendo a una 

vita nuova.   

Con la luce del Risorto che accoglieremo questa notte,  

andremo a illuminare le nostre famiglie, gli ambienti di lavoro  

e le tante oscurità che velano la società attuale.  

 

 

 

 



 

 

S. Marta  10-12    Tempo per le confessioni 
 

 

S. Maria  18.30-19.30  Tempo per le confessioni 
 
 

Triduo Pasquale 
Giovedì Santo  13 Aprile  

 

 
 

E’ il giorno nel quale celebriamo Gesù che si 

è fatto “pane spezzato e sangue versato” per 

darci la vita.   

Ore 9.30: In Cattedrale, si celebra  

la "Messa Crismale".  

A questa Celebrazione, presieduta dal Vescovo, partecipano 

sacerdoti di tutte le parrocchie con una rappresentanza dei 

fedeli per esprimere in un modo particolare l'unione della co-

munità ecclesiale. In questo giorno il Vescovo consacra l'“olio 

santo” o “sacro crisma” che si utilizzerà per l'amministrazione 

dei Sacramenti.  

La Cena del Signore nelle ore della sera è il nostro ringrazia-

mento per i doni meravigliosi che Gesù ci ha lasciato prima di 

morire: l'Eucaristia, il sacerdozio e il comandamento nuovo 

dell'amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Venerdì Santo 14 Aprile  
 

Oggi la Chiesa ci invita all'astinenza e al digiuno come espressione di penitenza e di 

solidarietà con la morte del Signore.   
 

Siamo immersi nel ricordo della sua morte ma, osservando intorno a noi, scopriamo 

che Gesù continua a morire in tanti fratelli, vittime del nostro egoismo e di strutture 

di ingiustizia che danneggiano o tolgono la vita.  Ciò nonostante alimentiamo in noi la 

certezza che la risurrezione e la vita trionferanno sulla violenza e sulla morte.  

La preghiera e la carità, sono le espressioni più importanti da vivere in questo giorno... 

Appuntamenti: 
 

In S. Maria prosegue  

l’Adorazione all’Eucarestia fino alle 15.30 
 

S. Maria ore 8.00    

      Preghiera comunitaria di Lodi e Ufficio delle Letture 

S. Maria ore 12.00    Ora Media 

S. Maria  ore 15  Ricordo della morte di Gesù 
 

 

S. Marta ore 18.00   AZIONE LITURGICA 

-Liturgia della Parola 

-Adorazione della croce 

-Comunione 

 
ore 21.00    VIA CRUCIS  CITTADINA 

presieduta dall’Arcivescovo 

Itinerario:  
   Dalla Chiesa del Carmine  fino alla Cattedrale… 

 



 

Ringraziamo il Signore per i tre grandi doni:  

l'Eucaristia, il Sacerdozio,  

il comandamento  

dell'Amore!  
 

Ci riconciliamo prima di tutto 

con le persone con le quali vi-

viamo ogni giorno e alle quali dobbiamo mag-

giore comprensione, rispetto, fiducia, aiuto.  Non è neces-

sario compiere azioni speciali o difficili: basta aprire il cuore 

e compiere i piccoli gesti di amore e fraternità. 

La fraternità e la condivisione che viviamo come famiglia, 

gruppo, parrocchia si traducano in atti concreti di solida-

rietà e di servizio: la visita a una persona sola, inferma, an-

ziana; l'aiuto a coloro che sono in maggiore necessità… 

Appuntamenti: 
Cattedrale 9.30     Messa Crismale  

 

 

 

Messa della "Cena del Signore"  
  

ore 18.00 S. Maria Mdc  
 

ore 19 SS. Trinità  
Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 18, sarà offerto il 

pane benedetto da portare a chi 

non può essere in Chiesa, e spezza-

re comunque per fare memoria di 

una comunione che non si esaurisce 

nella liturgia... 

 

S. Maria ore 21.00 

      Adorazione comunitaria 

La Chiesa rimane aperto fino alle ore 24.00 
 

Quest’anno seguendo il Progetto della Missione nel territorio, 

vogliamo condividere un progetto che ha come tema 
 

LA VISITA ALLE 7 PIAZZE 
 

per riconoscere che la Chiesa non può stare in Chiesa, ma de-

ve uscire e vivere l’annuncio del Vangelo della gioia nelle piazze 

come ci ha indirizzato il Papa stesso. L’annuncio si farà in modi 

diversi, anche con segni di animazione che non saranno pre-

ghiere o canti liturgici; anche un’animazione “giocosa” ci porterà 

a condividere messaggi cristiani. Un invito a tutti in particolare ai 

giovani...ci troviamo insieme sul  

Sagrato della Chiesa di S. Maria alle ore 21.00  

e da lì partiremo… 
 

In S. Maria alle ore 21.15 coloro che non andranno in “giro” po-

tranno rimanere in Chiesa, pregando insieme! 
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