
Comunità in 
Cammino    

04 aprile 2021-n°14 

Abbiamo pianto. In questo anno le lacrime sono state molte. Abbiamo provato il 
dolore della disperazione, abbiamo avvertito la fatica di questa vita. Quante 
persone si trovano sulla strada della croce, quante sono cadute e quante ancora 
si incamminano verso il loro personale Calvario!  
Il Vangelo di questo giorno di Pasqua però ci chiede: «Perché piangi?». Questa 
domanda penetra nel cuore, senza fermarsi alla pelle, alla superficie delle tra-
duzioni e delle interpretazioni.  
«Perché piangi?». C’è davvero bisogno di spiegare quello che stiamo vivendo? 
Questa domanda arriva diritto al cuore e lo spinge a mostrarsi in tutta la sua 
fragilità: è impaurito, triste, provato, disorientato.  
Questo è quanto stiamo vivendo ora, ma non è quello che vivremo per sempre. 
Sì, perché il pianto di Maria viene d’un tratto interrotto dalla voce di Dio, la 
stessa voce che ha violentato il silenzio e le tenebre del Calvario. Il suono di 
quella voce si è fatto inaspettatamente sorgente di speranza e di gioia, di fede 
e di coraggio. Siamo discepoli della voce che riporta la speranza e offre la sal-
vezza: a questo mondo smarrito noi possiamo offrire la possibilità di asciugare 
il volto rigato dai fiumi della disperazione con la forza della voce che è total-
mente ricolma dell’Amore che ha attraversato la morte per vincere la battaglia 
decisiva della salvezza.  
Abbiamo bisogno di riascoltare spesso la voce del Signore Gesù, di sentire con 
le nostre orecchie il suono del nostro nome pronunciato da chi ha vinto la morte 
e la disperazione. Possiamo privare il mondo di questa grande opportunità?  
No! Oggi è il giorno della gioia, della speranza: assumiamoci la responsabilità di 
dire che crediamo alla forza della resurrezione! 
Buona Pasqua! 

Don Luca 



D  4 
Pasqua  

del Signore 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	1,1‐8a;	sal	117;	1Cor	15,3‐10a;	Gv	20,11‐18) 

Ore 18 Vesperi solenni 

L  5 
I    

’A  

S. M  O  8.00 - 9,30 - 11,00 
(Letture:	At	3,17‐24;	sal	88;	1Cor	5,7‐8;	Lc	24,1‐12) 

M  6 
I    

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	3,25‐4,10;	sal	117;	1Cor	1,4‐9;	Mt	28,8‐15) 

M  7 
I    

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	5,12‐21a;	sal	33;	Rm	6,3‐11;	Lc	24,13‐35)	

G  8 
I    

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	5,26‐42;	sal	33;	Col	3,1‐4;	Lc	24,36b‐49)	

V  9 
I    

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	10,34‐43;	sal	95;	Fil	2,5‐11;	Mc	16,1‐7)	

S  10 
I    

S. M  O  8,30 - 18,00 (V  V . L  1933) 
(Letture:	At	3,12b‐16;	sal	64;	1Tm	2,1‐7;	Gv	21,1‐14)	

D  11 
2^ di Pasqua 

della divina mi-
sericordia 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	4,8‐24a;	sal	117;	Col	2,8‐15;	Gv	20,19‐31) 

Ore 16 Battesimi 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
Sabato 10 aprile 

Ore 17.30  L’Arcivescovo arriva al cimitero per una visita privata accolto dal Parroco e dai 
familiari delle vittime del Covid. Gli interessati che lo desiderano potranno liberamente pre-
senziare. 
Ore 17,45  L’Arcivescovo incontra i cresimandi di 5^ elementare e i loro genitori sul campo 
da calcio 
Ore 18,00  L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vi-
ta e saluta i chierichetti in sacrestia. 
Ore 19,30  Cena con una piccola rappresentanza. 
Ore 20,30 L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale nel salone del Centro Parrocchiale. 


