
Coraggio! Irrompe la Pasqua! 
E' il giorno dei macigni 

che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri. 
E' il tripudio di una notizia 

che si temeva non potesse giungere più 
e che corre di bocca in bocca 

ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. 
E' la gioia delle apparizioni del Risorto 

che scatena abbracci nel cenacolo. 
E' la festa degli ex-delusi della vita, 

nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza. 
Che sia anche la festa in cui 

il traboccamento della comunione 
venga a lambire le sponde 
della nostra isola solitaria. 

+ don Tonino Bello 
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 Pasqua. Oggi siamo raggiunti da un annuncio che ci riempie di 
stupore e di gioia: «il Signore è risorto e anche noi siamo risorti in 
Cristo!». Il cuore della fede cristiana è racchiuso in questo giorno, la 
Pasqua del Signore, che ogni anno ci riporta a qualcosa di 

inaspettato, di sorprendente. In realtà tutti noi corriamo il rischio di una 
certa abitudine ad un annuncio così incredibile. Il Vangelo ci ricorda che i 
primi ad essere sorpresi e quasi increduli per questo epilogo, sono stati 
proprio i discepoli del Signore, quelli a cui lui stesso aveva preannunciato 
la sua risurrezione 
 

In particolare l’evangelista Giovanni ci racconta ciò che accadde 
quel mattino, presso il sepolcro. In un primo tempo Maria di Magdala 
pensa che il corpo del Signore sia stato rubato e non sa dove sia stato 
portato; in un secondo momento, nei pressi del sepolcro il Signore si 
presenta a lei che lo scambia per il custode del giardino e, solo quando 
si sente chiamata per nome, è in grado di riconoscerlo. La dinamica di 
questo incontro è preziosa per tutti noi, perché in un certo senso descrive 
ciò che anche oggi accade nella nostra vita. Il Signore ci chiama per nome, 
e noi cosa rispondiamo? 

 
Non saremo mai soli, Lui è con noi. La morte non è l’ultima parola 

sulla nostra vita e il Signore non ci abbandona a noi stessi. Il dono della 
Pasqua, ancora una volta, ci invita ad aprire gli occhi e il cuore e a 
diventare a nostra volta annunciatori della speranza cristiana, come Maria 
di Magdala lo è stata perché inviata dal Signore: «Va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 

 
Maria dunque va ad annunciare questo incontro straordinario, 

dirà ai discepoli: «Ho visto il Signore!». Possiamo anche noi annunciare la 
stessa cosa? 

p. Luca 

In	occasione	del	60°	della	nostra	parrocchia,	
oltre	al	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	che	avrà	luogo	

per	i	pellegrini	iscritti	dall’8	al	15	maggio,	
abbiamo	organizzato	anche	un	pellegrinaggio	

a	Roma	in	tre	opzioni:	
dal	24	al	29	settembre:	NAPOLI	E	DINTORNI	E	ROMA	

dal	28	al	29	settembre:	ROMA	
29	settembre:	ROMA	

Per	iscrizioni	e	info	telefonare	al	Centro	Culturale	
al	numero	02	690123318	

da	lunedì	a	venerdì	dalle	ore	17.30	alle	18.30		
 

DOMENICA 5 MAGGIO  
Ore 11.30 Santa Messa - Ore 

12.45 Pranzo comunitario 
(Adulti euro 15 . Bambini euro 5) 

	
	

	
È	gradita	la	prenotazione	

entro	il	2	maggio	presso	la	segreteria	parrocchiale	
 

 
26 Maggio 
S. Messa ore 11.30 
FESTA DEGLI 
ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO  

 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale 
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