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Cari fratelli e sorelle,
Il testo scelto e proclama
to nella messa del giorno
di Pasqua è il Vangelo di
Giovanni (20, 1-18); un
brano inquietante, perché
il Risorto non vi compare.
In questo testo ciò che si
vede della risurrezione è
una tomba vuota. L'idea è
che, nella storia, della ri
surrezione si vede solo il
"buco", l'assenza che cre

a.

Nella vita quotidiana l'e
sperienza della risurrezio
ne non è immediatamente
vittoriosa, risolutiva, chia
rificatrice, capace di dare
risposte e direzioni subito
chiare. La nostra espe
rienza quotidiana della
risurrezione è una tom
ba vuota, un cadavere
perduto. Non c'è cadave
re, dunque non c'è più la
morte, ma non c'è ancora
il Risorto.
C'è un'alta frequenza, nei
primi nove versetti, del
verbo vedere ( 5 volte):
tutti vedono, e non si ca
pisce cosa: vedono la pie
tra smossa, il sepolcro

vuoto, le bende, ma non
vedono quello che conta:
non vedono Gesù, né il
suo cadavere, né lui vivo.
Altri verbi ricorrenti in
questo testo sono quelli di
urgenza: recarsi di buon
mattino, correre, correre
insieme, correre veloce. Il
tono generale è quello
dell'urgenza del vedere,
della necessità di capire
qualcosa, di riconoscere e
riconoscersi, e il testo dice
che si vede solo una tom
ba vuota.
Credo che questo sia un
criterio fondamentale della
fede: la fede dei cristia
ni è animata da una co
di
urgenza
stante
"vedere", ma ciò che si
vede è sempre un sepol
cro. La morte si vede be
nissimo, tutti vedono la
crocifissione e riconoscono
sulla croce Gesù, il figlio
del falegname, quello che
hanno visto per le strade:
non c'è possibilità di erro
re. Il Risorto non si vede o
si vedono angeli, e se lo si
vede non lo si riconosce:
Maria pensa sia il giardi
niere, i due discepoli di

Emmaus non lo riconosco
no, Tommaso neppure, i
discepoli hanno paura,
Gesù appare sul lago e lo
ro non sanno chi è.C'è un
solo modo in cui il Ri
sorto viene riconosciuto
ed è quando lui parla
dicendo: "Pace a voi" e
quando dice a Maria:
"Maria!" O afferma: "Sono
proprio io!" (Le. 24,39).
Sotto la parola di Gesù, il
Risorto è riconosciuto -.
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Quando i cristiani guarda

no la storia, vedono lo
stesso disastro che è sotto
gli occhi di tutti gli esseri
umani: le stesse afflizioni,
le stesse fatiche, lo stesso
caos, le guerre e le violen
ze, i fallimenti nella pro
pria vita. Solo sotto la
Parola del Risorto que
sto disastro può essere
riconosciuto come il
tempo della salvezza.
Questo è il motivo per cui
un credente non può non
leggere la Scrittura. Non
per un motivo legale. E'
libero di non leggerla; ma
se non la legge continua a
vedere lo stesso disastro
che vedono tutti, non ve
de altro che tombe vuote,
ferite aperte, fantasmi che
non si sa chi siano. Non si
deve leggere la Bibbia
perché è un dovere, ma
perché la parola del Ri
sorto, la Parola di Dio, è
l'unica possibilità che
abbiamo per riconosce
re i segni della risurre
zione.
Tra l'altro questo ci fa ra
gionare sulle differenze tra
credenti o non credenti. Le
tombe vuote, le ferite a
perte della propria o dell'
altrui vita, sono capaci di
vederle i credenti e i non
credenti. Il problema è se
di fronte alla tomba vuota
ciò che uno sa pensare è
che è stato rubato un ca
davere oppure che c'è un
risorto: questa è la diffe
renza. E vedere il segno
della risurrezione è possi
bile solo sotto la parola di
Gesù. Almeno, secondo i
racconti della risurrezione,
non c'è altro modo: se Ge
sù non parla, nessuno lo

riconosce.
In qualche modo mi pare
di poter dire che il tempo
della storia in cui stiamo è
esattamente questo inter
vallo tra la morte e il rico
noscimento definitivo del
Risorto, quando vedremo
Dio faccia a faccia. Que
sto è un lungo tempo di
tombe vuote. Non abbia
mo più cadaveri, perché
siamo oltre al semplice
morire, ma non abbiamo
ancora l'automatico rico
noscimento che la risurre
zione sia semplicemente
tutto in tutti. Siamo in
questo tempo, in cui ci è
chiesta la fatica del discer
nimento.
Come vedremo i discepoli
maschi regolarmente si
confondono
su
questa
questione. Cosa c'è da
fare di fronte alle tom
be vuote? Essi fanno
sempre ciò che non è da
fare. Le donne invece, nel
vangelo di Giovanni, fanno
una figura nettamente mi
gliore. La conclusione è
che i discepoli tornano a
casa, mentre Maria sta di

fronte al sepolcro e pian
ge: rimane lì, e dunque lei
vedrà gli angeli e il Risor
to. Infatti il ruolo che l'e
vangelista Giovanni attri
buisce alle donne è di es
sere le uniche che estor
cono alla storia un ricono
scimento, che la costrin
gono a parlare del Risorto;
è lo stesso ruolo che l'e
vangelista Luca attribuisce
a Maria, la madre di Gesù.
Il "restare'' della Madda
lena in Giovanni è analogo
al "serbare le cose nel suo
cuore" della Vergine in Lu
ca.
Questo è il ruolo de cre
denti:
costringere
la
storia a mandare angeli
di fronte a una tomba
vuota perché parlino
del Risorto, cercare la
parola del Risorto che con
senta di vedere e credere.
Buona Pasqua a tutti! Cri
sto è Risorto, allelu a!

La fede nella Risurrezione
La credibilità della rivelazione cristiana si fon
da sull'evento della risurrezione di Cristo.

mistero pasquale (passione, morte, risurre
zione e glorificazione) è, infatti, al centro della
fede cristiana, perché il disegno salvifico di dio si
è compiuto una volta per tutte con la morte re
dentrice del suo Figlio, Gesù Cristo.

11

La fede nella risurrezione, tuttavia, non è nata
il giorno stesso di Pasqua; essa è maturata nel
cuore e nella mente dei discepoli per la predica
zione stessa di Gesù che aveva posto la sua ri
surrezione come segno ultimo e definitivo dell'a
more fedele del Padre verso di lui (Mc 9,31).

La risurrezione ha impresso, pertanto, la defi
nitività e la certezza della fede che gli apostoli
avevano avuto, anche se, davanti all'enigmatici
tà della predicazione di Gesù, ma soprattutto da
vanti alla sua passione e alla sua morte, aveva
no reagito con la paura, il dubbio, la fuga.

M

a, in un sepolcro di Gerusalemme, di pro
pnetà di Giuseppe d'Arimatea, all'alba della do
menica, si verificò un evento che cambiò per
sempre la vita e la storia degli uomini.

In quel sepolcro non avvenne solo la rianima
zione di un cadavere, ma la "pneumatizzazione"
dell'uomo Gesù, cioè, la trasfigurazione dell'u
manità di Cristo in un corpo glorioso.

La risurrezione non è solo un fatto storico,
constatabile attraverso segni e testimonianze,
ma è un fatto "reale", sovrastorico, perché tra
scende la storia, è un mistero della fede.

L'evento ha, tuttavia, lasciato un'impronta sto
rica, raccontata dai quattro vangeli, cioè, la se
poltura, la tomba vuota, le apparizioni e la testi
monianza degli apostoli.

L'annuncio della risurrezione costitul il primo
nucleo originario della "buona novella" e si basa
va su tre elementi essenziali: a) quel Gesù che è
stato ucciso, b) Dio lo ha risuscitato dai morti, e)
e gli apostoli ne sono i testimoni.

La risurrezione non rappresenta un evento

del passato, non è un avvenimento concluso,
non rappresenta solo il 11 già fatto". ma è anche il

"non ancora compiuto".

Infatti è sia compimento delle profezie vetero
testamentarie, ma è anche profezia escatologi
ca: "Ritornerò e vi prenderò con me, perché sia
te anche voi dove sono io" (Gv 14,3).

E'

una profezia che ci orienta verso la futura
venuta di Cristo, "quando noi appariremo per ciò
che siamo, i figli di Dio" (1 Gv 3,2), "rivestiti del
nostro corpo celeste" (2Cor 5,2) e "noi saremo
simili a Lui, vedendolo così come è ... " (1 Gv
3,2).

La risurrezione è il culmine dell'incarnazione
e ci svela che Gesù è il Cristo.

I

cristiani, abbandonandosi alla testimonianza
degli apostoli, confessano il mistero pasquale
che è il "mistero del passaggio" di Dio, ma anche
dell'uomo.

E'

il "passaggio di Dio" che si fa uomo e ac
cetta l'ultima conseguenza di questa umanizza
zione, la morte, ma la trasforma in una nuova
creatura, l'uomo divinizzato.

M
E'

a è anche il "passaggio dell'uomo" che, in
forza di quest'evento, diventa figlio di Dio.

una verità tanto grande che noi non possia
mo "possederla", ma, al contrario, essa
"possiede" noi e si serve di noi come suoi testi
moni.

San Paolo afferma: "Se confesserai con la tua
bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvo" (Rm 10,9).

Essere testimoni della fede pasquale significa
essere profeti del nostro tempo e proclamare,
contro la rassegnazione e la disperazione uma
na che crede in un mondo immutabile, eterna
mente uguale e sotto l'egida del male e della
morte, che: Cristo è risorto e con la sua morte
ha distrutto per sempre la morte e ha rinnovato
la vita.

Q ltre

questa testimonianza, i cristiani non
hanno più nulla da "dire" e da "dare" al mondo.

Piero Petrosi/lo
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IL CALVARIO TRE GIORNI DOPO
(Don Tonino Bello)

I Vangeli ci raccontano numerose apparizioni del Risorto avvenute nel giorno di Pa
squa.
Se è lecito esprimere delle preferenze, quella che mi commuove di più è l'apparizione a
Maria di Magdala, piangente accanto al sepolcro vuoto. Le si avvicina Gesù e le dice:
"Perché piangi?".
Donna, le tue lacrime non hanno più motivo di scorrerti dagli occhi. A meno che tu non
pianga per gioia o per amore.
Vedi: la collina del Calvario, che l'altro ieri sera era solo un teschio coperto di fango,
oggi si è improvvisamente allagata di un mare d'erba.
I sassi si sono coperti di velluto. Le chiazze di sangue sono tutte fiorite di anemoni e
asfodeli. Il cielo, che venerdì era uno straccio pauroso, oggi è limpido come un sogno
di libertà.
Siamo appena al terzo giorno, ma sono bastate queste poche ore perché il mondo fa
cesse un balzo di millenni.
No, non misurare sui calendari dell'uomo la distanza che separa quest'alba luminosa
dal tramonto livido dell'ultimo venerdì.
Non è trascorso del tempo: è passata un'eternità.
Donna, tu non lo sai: ma oggi è cominciata la nuova creazione.
Cari amici, nel giorno solennissimo di Pasqua anch'io debbo rivolgere a ciascuno di voi
la stessa domanda di Gesù: "Perché piangi?"
Le tue lacrime non hanno più motivo di scorrerti dagli occhi. A meno che non siano l'ul
timo rigagnolo di un pianto antico.
O l'ultimo fiotto di una vecchia riserva di dolore da cui ancora la tua anima non è riu
scita a liberarsi.
Lo so che hai buon gioco a dirmi che sto vaneggiando. Lo so che hai mille ragioni per
tacciarmi di follia. Lo so che non ti mancano gli argomenti per puntellare la tua dispe
razione. Lo so.
Forse rischio di restare in silenzio anch'io, se tu mi parli a lungo dei dolori dell'umanità:
della fame, delle torture, della droga, della violenza. Forse non avrò nulla da replicarti
se attaccherai il discorso sulla guerra nucleare, sulla corsa alle armi o, per non andare
troppo lontano, sul mega poligono di tiro che piazzeranno sulle nostre terre, attentan
do alla nostra sicurezza, sovvertendo la nostra economia e infischiandosene di tutte le
nostre marce della pace.
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Forse rimarrò suggestionato anch'io dal
fascino sottile del pessimismo, se tu mi
racconterai della prostituzione pubblica
sulla statale, del dilagare dei furti nelle
nostre case, della recrudescenza di bar
barie tra i minori della nostra città.
Forse mi arrenderò anch'io alle lusinghe
dello scetticismo, se mi attarderò ad a
scoltarti sulle manovre dei potenti, sul
pianto dei poveri, sulla miseria degli
sfrattati, sulle umiliazioni di tanta gente
senza lavoro.

., '
''

Forse vedrai vacillare anche la mia spe
ranza se continuerai a parlarmi di Tere
sa che, a trantacinque anni, sta morendo di cancro. O di Corrado che, a dieci, è stato
inutilmente operato al cervello. O di Lucia che, dopo Pasqua, farà la Prima Comunione
in casa perché in chiesa, con gli altri compagni, non potrà andarci più. O di Nicola e An
nalisa che, dopo tre anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo una creatura, se
ne sono andati ognuno per la sua strada, perché non hanno più nulla da dirsi.
Queste cose le so: ma io voglio giocarmi, fino all'ultima, tutte le carte dell'incredibile e
dire ugualmente che il nostro pianto non ha più ragione di esistere.
La Resurrezione di Gesù ne ha disseccate le sorgenti. E tutte le lacrime che si trovano
in circolazione sono come gli ultimi scoli delle tubature dopo che hanno chiuso l'acque
dotto.

Riconciliamoci con la gioia.
La Pasqua sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia vedere le tri
stezze, le malattie, i soprusi e perfino la morte, dal versante giusto: quello del "terzo
giorno".
Da quel versante, il luogo del cranio ci apparirà come il Tabor. Le croci sembreranno
antenne, piazzate per farci udire la musica del Cielo. Le sofferenze del mondo non sa
ranno per noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto.
E le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse, saranno le feritoie attra
verso le quali scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo nuovo!

BUONA PASQUA! - Don Tonino Bello
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� 26' - 27 ore 19.00:

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
p
r,.
29 aprile.

Triduo in preparcuione alla testa di S. Luigi di Monlforl:
Pre:,iectcrà la S. Me:,sa padre Battista Cortinovis.

� 28 apn1e 2006:

}ESTA DI SAN Ll!IGI DI MONTFOR
ore 19.00:

S. Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. An

Comastri arciprete della Basilica Vaticana. Alt
mine ci ·arà la benedizione della nuova statua
in bronzo di San Luigi di Montforl.

� 29 aprile 2006:·
ore 16.00: in campeno, giochi, stami, possibilità di provare
la parete di arrampicata e consegna elaborati
(disegni, poesie, preghiere) per il Concorso
«ARTl'i'll COME SAN Lr IJ(Jf DI MON17,.'0R1>>

� /JO aprile 2006.·
ore 11.00:

·�

S. Messa presieduta da p. Santino Brembilla,
Superiore Generale clei Missionari Monfortani.
Festeggeremo insieme anche padre Luigi per i 50
anni e padre Mario per i 60 anni di vita sacerdott
le. Saranno presenti anche i superiori generali delle
Figlie della Sapienì'.-a e <lei fralelli di San Gabriele.

ore 15.30: Caccia al 'f'esoro per le vie della parrocchia e
premiazione del Concorso.
ore 17,45: in teatro, rappresentazione sulla tigura e
l'opera di San Luigi <li Montfort.
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usical C'ERA UNA VOLTA ... SCUGNIZZI - Teatro Olimpico
E' la stona di due giovanissimi ospiti (Saverio De Lu
cia e Raffaele Capasso, detto "'o russo") dell'istituto di
correzione di Nisida che, una volta adulti, si incontra
no di nuovo, hanno imboccato strade diverse: uno fa
il prete-musicista (lo interpreta Sai Da Vinci) e l'altro il
boss di quartiere che vive nell'illegalità (Pietro Pigna
telli). Questa volta i due si ritroveranno owiamente
nemici
La tensione fra i due crescerà fino al punto che "'o
russo", accecato dall'ira e incapace di affermare se
stesso se non attraverso la violenza, arriverà ad ucci
dere Saveno. Ma il suo gesto segnerà la sua sconfit
ta. L'uccisione di Saverio darà a tutto il gruppo dei
ragazzi la forza di ribellarsi contro la camorra e d1 lan
ciare contro di essa un grido di protesta lacerante e
liberatorio e Carmine, il più nbelle dì tutti, prenderà il
posto di Don Saverio per proseguirne l'opera
Una stona popolare. forte e piena di ironia, che sì
sviluppa tra riferimenti alla realtà e vera poesia, in un
emozionante crescendo di tensione. Anche se scritta
in napoletano, la storia non è tipicamente napoletana
e appartiene ai ragazzi meno fortunati di qualunque
città del mondo, tende ad un respiro più ampio ed uni
versale, riconducibile ad una realtà in cui si
possono rispecchiare i ragazzi meno fortuna- ���;!
ti di qualunque città del mondo.

cominciai a sognare un grande musical per il te
atro, un' opera ricca di musica e di passione,
espressione di una napoletanità asciutta e mo
derna, fatta di lavoro più che di parole, lontana
dagli stereotipi e dai luoghi comuni.
Ci ho messo un po' di tempo, ma oggi finalmente
è in scena "C'era una volta ... SCUGNIZZI".
Si tratta di una storia popolare, forte e piena
di ironia, sfrontata e irriverente come certi
ragazzi che crescono per strada, di una favola,
dalla quale emerge una grande speranza nelle
generazioni più giovani, anche quelle più tor
mentate, e nei loro sentimenti.
Anche se scritta in napoletano, la storia non è
soltanto napoletana, ma appartiene ai ragazzi
meno fortunati di qualunque città del mondo.
Su questa linea, priva di compiacimenti e di
concessioni al folclore, la scena bellissima, la
regia, le coreografie, i costumi e tutto il resto.

Sentiamo cosa dice Claudio Mattone regista
- insieme a Gino Landi - dello spettacolo:

Era il 1987 quando Nanni Loy ed Elvio
Porta mi chiesero di scrivere la colonna
sonora del film SCUGNIZZI. Si tratta
va di un film musicale ambientato nel
carcere minorile di Nisida; interpreti
quei ragazzi a rischio cui la realtà della
strada offre ben poche alternative: la
malavita o il niente.
Era già da tempo che mi appassionavo a proble
mi e tematiche di questo genere e quindi la
proposta mi trovò in piena sintonia. Mi misi a
lavorare con grande entusiasmo e ne nacquero
alcune delle canzoni cui sono rimasto più legato
nel tempo: "Carcere 'e mare", "Perz6ne perz6ne", "Scétate scé ... ", "Parlanno parlanno",
"Zòccole" etc ... La colonna sonora vinse quell'
anno tutti i premi per le musiche da film
(Nastro d'Argento, 2 David di Donatello, Globo
d' Oro, Ciak d'Oro, Osella al Festival di Vene
zia, Premio Colon na Sonora e molti altri) e così

Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, Enri
co Vaime con cui, scrivendo il testo, ho condivi
so momenti indimenticabili di grande affiata
mento, Bruno Garofalo per la sua opera appas
sionata e preziosa, Gino Landi per la sua genia
lità e per la generosità di amico, e poi Silvia
Polidori, tutti i tecnici, i miei collaboratori di
sempre e mio figlio Tullio che mi affianca con
passione nella produzione. Infine voglio ringra
ziare, uno per uno, tutti gli attori della Compa
gnia, la più bella del mondo, per tutte le volte
che mi hanno fatto venire gli occhi lucidi.

PELLEGRINAGGIO in FRANCIA
Sui PASSI del MONTFORT
8 giorni in aereo e autopullman
dal 26 giugno al 3 Luglio 2006

26 giugno - lunedì
ROMA - PARIGI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto alle ore 11.00, assistenza e partenza con il volo di linea AF
1405 per Parigi delle ore 13.00. All'arrivo alle ore 15.10, trasferimento in bus privato in hotel e
sistemazione. Dopo la cena, giro panoramico in bus con guida per visitare la Parigi notturna.
27 giugno - martedì
PARIGI
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata di Parigi. Il percorso prevede la visita a
l'Ile de France con la cattedrale di Notre-Dame, la St.Chapelle, le Sacre-Coeur, Champs Elisée e
la Tour Eifel (salita facoltativa). E' prevista la visita a San Supplizio dove il Montfort ha cele
brato la prima Santa Messa.
28 giugno - mercoledì
PARIGI - CHARTRES - LISIEUX (km.245)
Pensione completa. Partenza per Chartres e visita della Cattedrale gotica dalle splendide vetra
te istoriate. Si prosegue per Lisieux e visita ai luoghi di S.Teresa del Bambin Gesù, dottore della
Chiesa: il Santuario con la tomba ed il convento. Pernottamento.
29 giugno - giovedì
LISIEUX - LE MONT SAINT-MICHEL- RENNES (km.315)
Pensione completa. Partenza per Le Mont-Saint-Michel e visita guidata della celebre abbazia
separata dalla terraferma da un ponte-terrapieno per il controllo dell'alta marea. Celebrazione
Santa Messa. Se tempo disponibile escursione a Saint-Malò. In serata si giunge a Rennes. Per
nottamento ..
30 giugno - venerdì
Escursione a MONTFORT-SUR-MEU e IFFENDIC (km.70 circa)
Pensione completa. Giornata dedicata ai luoghi di nascita e di infanzia di San Luigi Maria: Mon
tfort La Cane ( oggi Montfort-sur-Meu) e lffendic, la chiesa dove è stato battezzato. Rientro a
Rennes. Pernottamento.
1 luglio - sabato
RENNES - PONT-CHATEAU - NANTES (km.150 circa)
Pensione completa. Il mattino visita al Calvario di Pontchateau edificato dal Monfort e Via Cru
cis. Si prosegue per Nantes, sistemazione in hotel. In serata spettacolo all'aperto al Puy de Fou
sulla storia della Vandea.
2 luglio - domenica
SUI LUOGHI DEL MONTFORT (km.150 circa)
Pensione completa. Giornata di spiritualità monfortana: visita a Saint-Laurent-sur-Sèvre alla
tomba del padre di Monfort e di Maria Luisa di Gesù, alla comunità delle Figlie della Sapienza e
dei Fratelli di San Gabriele. Rientro a Nantes e visita panoramica della città. Pernottamento.
3 luglio - lunedì
NANTES - ROMA
Prima colazione in hotel.. Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Nantes per il volo di line
a Air France per Roma (via Parigi).

Costo del viaggio, tutto compreso (aereo - pullman - alberghi - visite varie) è
di 1.190 Euro
Iscrizione presso il parroco, padre Gottardo Gherardi, entro la fine di Aprile.

APPUNTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme: Alle Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà
la benedizione dei ramoscelli di ulivo (che sono un segno di pace e di
riconciliazione) sul sagrato e poi la processione verso la Chiesa.

Mercoledì Santo: Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione alle ore 21.00 in chiesa. I sacerdoti in questi giorni sono
disponibili per le confessioni. Non aspettiamo I 'ultimo minuto ... ma prendiamoci il
tempo per ricevere il perdono di Dio.

Giovedì Santo:
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. Santa Messa "In Coena

Domini" alle ore 19.00 con la lavanda dei piedi agli Operatori
Sanitari. Adorazione silenziosa e prolungata fino alle ore 24.00 davanti ali 'altare
della Reposizione (non sepolcro).

Venerdì Santo:
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. Giornata di digiuno e di
astinenza. Via Crucis alle ore 10.00 (per i ragaz7i) in chiesa e alle ore 15.00 per tutti.
"Celebrazione della Passione del Signore" alle ore 18.00 con il bacio
della croce. Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo da] campetto.

Sabato Santo:
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. "Veglia Pasquale" alle ore
22.00; è la celebrazione più importante di tutto l'anno liturgico. E' la
"veglia madre di tutte le veglie" durante la quale sarà amministrato il sacramento del
Battesimo e si farà la rinnovazione solenne delle promesse battesimali.

Confessioni: Mattino ore 10.00- 12.00; Pomeriggio ore 16.00- 19.00

DOMENICA DI PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00.
Lunedì di Pasqua: Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00.

AVVli§li AJLJLA C(())MUNKTÀ
Il catechismo si interrompe durante le vacanze pasquali e riprenderà lu
nedì 24 aprile.
Anche le attività di oratorio verranno sospese durante le vacanze pasquali
e riprenderanno lunedì 24 aprile.

Durante il mese di aprile la nostra parrocchia celebrerà la cresima di u
na cinquantina di nostri ragazzi. Sabato 22 aprile, alle ore 16,30 verrà
il vescovo mons. Diego Bona, mentre invece domenica 23 aprile alle
ore 16,30 ci sarà mons. Benedetto Tuzia, nuovo vescovo di Settore.

La prima settimana di Maggio la nostra parrocchia vivrà la settimana
vocazionale. Come lo scorso anno verranno proposti diversi momenti:
preghiera e colazione con i ragazzi prima di andare a scuola; veglia
notturna (tutta la notte); incontri; riflessioni e condivisioni. Il sabato ci
sarà il concerto vocazionale. Ci aiuteranno in tutto questo i nostri semi
naristi monfortani.

ORARIO UFHCIO
Da Settembre a Giugno
7ittti i giorni ecceuo mercoledì e domenica
�1attina:
daJle ore 9.30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19.00

Ciclostilato in proprio

Lue.lio e Agosto

Feriali: 8,30 - 19,00
Fc!>livc: 8.00-9.30- 11,00- 19.00

Luglio e Agosto
Alartt'di. 8im·edì e sabato
Mattina:
dalle ore I 0,00 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19.00

PADRE

O<YITARDO OHERARDI

0RAIUO Ul::.I 11 l\11 s��
Da Settembre a Giugno
Feriali 7,30-8.30-18,30 ( 19,00)
festive: 8.00-9,30-11.00- 12.15-18,30(19.00)

PADIIE

AIJIIWIIJl1AJ.J.E/IEZlE

MA/RIDO E YALEIIU I.A/IO/
MAll/SA MASTTIAIIGELD

taE/1/COPAJIICO
IWI/ELEPAII/CO

