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1ª LETTURA Isaia (43,16-21)

2ª LETTURA Filippesi (3,8-14 )

VANGELO Giovanni (8,1-11)
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«Vide e credette»

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 se-
polcro.

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 re-
carono 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 segui-
va, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
su-dario - 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 giun-
to per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

Meditazione (del Vangelo)

* Maria di Màgdala porta subito la notizia a
Pietro e a Giovanni. Dio ha delegato i suoi poteri
agli uomini, ma ha confidato i tre maggiori segreti
del Regno a delle donne con la splendida missione
di rivelarli al mondo: il mistero dell'Incarnazione
alla giovanissima Vergine Immacolata Maria di Na-
zaret; quello della Messianità a una donna samaritana;
il segreto della Risurrezione ad alcune donne galilee,
soprattutto a Maria di Màgdala.
Venuta al sepolcro come imbalsamatrice di un cadave-
re, Maria se ne riparte come an-nunciatrice della più
formidabile novità: il Crocifisso è risorto. Dalla tom-
ba aperta, nel cielo azzurro di un mattino d'aprile,
scocca la Risurrezione.

* Due i segni di risurrezione: la tomba vuota
e le bende, cioè la sindone, il lenzuolo. San Giovan-
ni, uno dei due discepoli recatisi al sepolcro, menzio-
na le bende probabilmente per ricordare ai cristiani
l'impronta visiva lasciata dal Risorto Gesù sul len-
zuolo.

* Il sudario corrisponde forse al fazzoletto che
si usa mettere sotto la mascella dei morti per fissare
la mandibola nel rigor mortis, cioè nella rigidità ca-
daverica: piegato in un luogo a parte. Si potrebbe
anche tradurre: arrotolato nello stesso posto.

* Allora entrò anche l'altro discepolo. Il disce-
polo che Gesù amava entra a costatare, dopo Pietro,
autorità ufficiale; Giovanni è il discepolo carisma-
tico.

* Vide e credette, ma il suo credere è una fede
incompleta. Tutti e due, Pietro e Giovanni, non ave-
vano ancora la fede piena, la cosiddetta fede ecclesiale,
che è data dalla com-prensione della Scrittura. In una
cristofanìa, apparizione del Cristo risorto, Gesù apri-
rà la mente dei suoi discepoli a capire la Scrittura: è

Domenica 27 Marzo si torna all’ora legale
alle 02.00 si mettono le lancette un’ora avanti



Celebrazioni di Pasqua

Domenica, 20 Marzo 2016 DOMENICA DELLE PALME
ore 08,00 S. Messa

ore 10,00 benedizione palme, processione e S. Messa
(partenza dalla Celletta in via Cervese)

Lunedì, 21 Marzo 2016 LUNEDÌ SANTO

ore 20,30 confessioni comunitarie (con la presenza di diversi sacerdoti)

Mercoledì, 23 Marzo 2016 MERCOLEDÌ SANTO

ore 15,00-18,00 benedizioni uova e confessioni

Giovedì, 24 Marzo 2016 GIOVEDÌ SANTO

ore 20,30 S. Messa in Coena Domini Raccolta offerte frutto della "Quaresima di carità"

Venerdì, 25 Marzo 2016 VENERDÌ SANTO

ore 20,30 celebrazione della passione dalle ore 22,00 al mattino: Adorazione continua

Sabato, 26 Marzo 2016 SABATO SANTO
Ore 20,30 Veglia Pasquale

Domenica, 27 Marzo 2016 PASQUA DEL SIGNORE
ss. Messe ore 08,00 — 09,30 — 11,00 ore 17,00 Vespri Solenni

Lunedì, 28 Marzo 2016 LUNEDÌ DELL'ANGELO ore 09,00 e 11,00 ss. Messe

Don Gabriele e don Filippo; diaconi Giampiero, Corrado, William e Moreno; suor Melania,
Anna e Maria Goretti Augurano a tutti quanti una gioiosa Pasqua di Risurrezione



Pellegrini in viaggio…… Con l’animazione spirituale
di Don Gabriele Foschi

Quota di partecipazione € 730,00 - quota d’iscrizione € 30,00
Per informazioni e dettagli: Lord Travel 0547/646264
oppure don Gabriele Foschi.
Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi con ac-
conto di 250,00 entro il 20 Marzo 2016

Al momento dell’iscrizione al viaggio chiediamo anche di por-
tare la Carta d’Identità per la prenotazione del biglietto aereo.
Saldo del viaggio entro il 30 Maggio 2016

Gruppo “Simeone e Anna”

Contrariamente a quanto stabilito, il gruppo si trova il giorno 29/3/2016 per una
tombolata.
Per la visita alla rocca ne parliamo in sede.
Le iscrizioni per le ferie in montagna (dal 1° al 10 Luglio con pullmann) si ricevono
fino al giorno 25/Marzo/2016.
Rivolgersi a Giò (Gioconda) tel. 3381421133





Mercatissimo
dell’usato

Il primo sabato di ogni mese
iniziando in Aprile, ritiro ma-
teriale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Si ritirano, purché in buono stato:

Dischi e giradischi elettrodomestici funzionanti borse e valigie
Libri (non scolastici) radio e televisori occhiali e cinture
Vecchie cartoline e santini apparecchi elettrici bigiotterie e orologi
Quadri e cornici strumenti musicali biancheria e piumini
Ceramiche e bicchieri biciclette e motori abbigliamento
Lampadari mobili scarpe e stivali
Giocattoli ferri da stiro

Accogliamo
cose vecchie e nuove

non più usate:
avranno nuova vita nelle

bancarelle del nostro
mercatino.

Sarà il nostro contributo
per sostenere la vita della

Parrocchia nei suoi
molteplici bisogni.
Siamo disponibili a
ritirare il materiale

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324
Rosanna 3491602816
Floriana 3493654878




