
 

SANTA PASQUA 2019 
 

“Le tenebre dell’antica notte hanno ceduto il posto alla vera luce” 

 (dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa) 

 

arissimi tutti anche quest’anno la nostra comunità vive la Pasqua e per me e 

per tutti noi gesuiti è una gioia grande perché riconosciamo che è un tempo 

di grazia, un tempo di vita, un tempo in cui il Signore ci chiama a lasciarci 

rigenerare. 

È la festa delle feste nella quale la Chiesa guarda al suo Signore inneggiando con 

immensa gioia: “È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce” (Sal 

36,10).  

Attraverso le celebrazioni delle liturgie pasquali facciamo il nostro passaggio 

personale e comunitario dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce e nel 

giorno benedetto della Pasqua celebriamo con esultanza l’annuncio di salvezza che 

ci apre alla speranza. 

Questo è il giorno fatto dal Signore che ci conduce dalle tenebre della schiavitù 

alla luce della libertà dei figli di Dio; ci fa passare dall’oscurità del sepolcro alla 

luce della vita nuova in Cristo risorto. 

Ecco perché vi invitiamo ad innalzare il canto nuovo, l’alleluia, come ricordo delle 

meraviglie fatte dal Signore nella nostra storia di uomini salvati, e come 

rendimento di grazie per una vita piena di luce. 

 

Gli auguri che vi rivolgiamo tutti noi gesuiti sono quelli che, non solo la comunità, 

ma ciascuno di voi si rivesta di luce pasquale e risplenda come segno 

inconfondibile della presenza di Cristo nella società e nella nostra città. 

 

Auguri di Santa Pasqua! 

 

 Il Parroco e comunità dei padri gesuiti 
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Pasqua di Risurrezione                      
21 aprile 2019  

 
 

  Per riflettere 
 

At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9 

 

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al 
sepolcro? Egli ha vissuto per intero il dramma della 

Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci sembra perciò inammissibile 
un’affermazione del genere: “Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura”. 
Eppure era proprio così: non meravigliamoci allora di constatare l’ignoranza 
attuale, per molti versi simile. Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi 
che ancor oggi succede che anche chi è più vicino a Dio non capisca e si 
stupisca degli avvenimenti. “Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché 
tutto si risolvesse? Credo che non fu così facile. Anche nel momento delle 
sofferenze più dure, Giovanni rimane vicino al suo maestro. La ragione non 
comprende, ma l’amore aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione 
dell’amore che permette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. 
La gioia di Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia che 
niente e nessuno potrebbe spezzare. È possibile? Io credo che la vita ci abbia 
insegnato che soltanto Dio può procurarci ciò. È la testimonianza che ci danno 
tutti i gulag dell’Europa dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale alla fine 
del nostro millennio. 
 

 

C 



 

Comunità  in  Cammino 
 

 
Domenica 21 aprile Domenica di Pasqua di Risurrezione 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 
Lunedì 22 aprile Lunedì dell’Angelo – Ottava di Pasqua 

➢ SS. Messe ore 9.00 e 18.00 (non c’è la messa alle 7.15!) 
 

Martedì 23 aprile Ottava di Pasqua 
 

Mercoledì 24 aprile Ottava di Pasqua 
➢ ore 17.00 in Sala Cuffariotti incontro di formazione dell’Apostolato della 
Preghiera-Rete mondiale di preghiera del Papa guidato da p. Florio 
Quercia sj 
➢  

Giovedì 25 aprile Ottava di Pasqua – San Marco Evangelista 
 

Venerdì 26 aprile Ottava di Pasqua 
➢ ore 18.30 preghiera del Santo Rosario per le necessità dei sacerdoti 
➢  

Sabato 27 aprile Ottava di Pasqua 
13° anniversario (2006) della morte di p. Pier Andrea Todde sj 

 

Domenica 28 aprile II Domenica di Pasqua-della Divina Misericordia 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 

 
ORARIO SS. MESSE FERIALI 

Informiamo già fin d’ora che dal 1 maggio 2019 la Santa Messa 

feriale della sera sarà celebrata alle ore 19.00 e non più alle ore 

18.00. L’orario delle SS. Messe feriali sarà quindi: 7.15-9.00 e 19.00. 

 

 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 12 maggio 2019, alle ore 10.30, sarà celebrata la Santa 

Messa con le Prime Comunioni. Preghiamo già fin d’ora per i 

bambini e le bambine che per la prima volta riceveranno Gesù 

Eucaristia e per le loro famiglie. 
 


