
DOMENICA DI PASQUA 
  

Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce! 
Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro: 

Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata speranza! 
E corre anche l’altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti. 

Ma non ha bisogno di entrare: 
il cuore già sa la verità che gli occhi raggiungono più tardi. 

Il cuore, più veloce di uno sguardo! 
Signore Risorto: accelera la nostra corsa, 

sposta via i nostri macigni, regalaci sguardi di fede e d’amore. 
Signore Gesù, 

trascinaci fuori dai nostri sepolcri 
e rivestici della vita che non muore, 

come facesti il giorno del nostro Battesimo! 

  
 

Dal Parroco e da tutta la Comunità dei Padri Gesuiti  

l’augurio di  una Santa Pasqua  

 

 
 

www.sacrocuore-ts.it/Facebook: Padri Gesuiti Trieste 

Pasqua di Risurrezione del Signore         27 marzo 2016 
 
                                                                           

 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 20, 1-9 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
 

 
 
 



Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 27 marzo Pasqua di Risurrezione del 
Signore 
 SS. Messe: ore 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
Lunedì 28 marzo Lunedì dell’Angelo 

 SS. Messe: ore 9.00-18.00-19.00 
 
 
Martedì  29 marzo ottava di Pasqua 
 
 
Mercoledì 30  marzo  ottava di Pasqua 
 
 
Giovedì 31 marzo  ottava di Pasqua 
 
 
Venerdì 1 aprile ottava di Pasqua 
 ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore al Sacro Cuore di Gesù 
 ore 19.00 Santa Messa 

 
 

Sabato  2 aprile  ottava di Pasqua 
 
 
Domenica 3 aprile della Divina Misericordia 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

 

Ricordiamo l’elezione del nuovo consiglio pastorale 
 

Info e contatti: 
Il Parroco:  padre Stefano Fossi telefono: 040.4600222 
mail:   parroco@sacrocuore-ts.it 
 
Commissione Elettorale: 
 
Barone Emanuele telefono: 335.178.5949 
mail:   emanuele.barone86@yahoo.it 
 
Calucci Matteo telefono: 338.600.8696 
mail:   matteo.calucci@gmail.com 
 
Lenardon Eugenio telefono: 320.434-6677 
mail:   lenardon@units.it 
 
Palumbo Lolly telefono: 339.312-4991 
mail:   superlolly@libero.it 
 

 
 

 


