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In ascolto della Parola
Alla veglia pasquale
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,1-7)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome
comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al
levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro:
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».
Alla messa del giorno
Dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 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.

Per camminare insieme con le comunità
Lunedì 2
Cristo Re e Madonna della pace: alle S. messe delle ore 10.00 ci
saranno dei battesimi.
Cristo Re: ad ore 15.00 S. Messa in lingua spagnola.
Martedì 3
Piedicastello: ore 20.30 in oratorio, incontro in preparazione al
Campeggio organizzato dalla comunità di S. Apollinare.
Mercoledì 4
Vela: ore 20.30 presso la Canonica inizia il percorso in
preparazione al matrimonio, li ricordiamo nella preghiera.
Giovedì 5
Cristo Re ore 20.30 in Canonica, incontro per tutti coloro che si
sono resi disponibili per il bollettino interparrocchiale, di tutte
e 5 le Comunità.
Sabato 7
S. Apollinare:ad ore 9.00, S. Messa per le vocazioni presieduta
dall’Arcivescovo.
Santi Martiri: in Oratorio pomeriggio di ritiro per i bambini e
genitori dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione nella
Comunità Santi Martiri.

S. Apollinare: in Oratorio prima e dopo la S. Messa delle ore
17.30 saranno raccolte le iscrizioni per il Campeggio
Parrocchiale proposto dalla Comunità stessa.
Domenica 8
Cristo Re: alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la presentazione
dei bambini che quest’anno riceveranno la Prima Comunione e
frequentano la catechesi a Cristo Re.
Santi Martiri: ad ore 12.00 e 14.30 ci saranno dei battesimi.

Altri appuntamenti da mettere in agenda
Sabato 7
Gli adolescenti e i giovani di Madonna della pace, Cristo Re e
Santi Martiri partecipano alla raccolta viveri diocesana “Con le
mani in pasta”: saranno presenti dalle 14.00 alle 18.00 al Poli di
via Brennero, concluderanno poi la giornata con gli altri gruppi
della città.
Segreteria
Cristo Re
Tel.
Santi Martiri
Tel.

dal lunedì al venerdì, 9.00-10.30
0461 823325
lunedì e venerdì 9.00-11.00 mercoledì 17.00-19.00
0461 821542

Commento al Vangelo di Roberto Laurita
La risurrezione di Gesù non è affatto un avvenimento previsto,
atteso, scontato. Tutt’altro. Nessuno meglio di Marco ce lo fa
percepire. Il suo racconto, infatti, non trasuda gioia, senso di
liberazione e di vittoria, ma timore, preoccupazione,
addirittura paura. Si può immaginare un finale più tetro e
oscuro? Perché tutto questo? (…)
Ecco quello che Marco ci vuole trasmettere. Non date per
scontata la Pasqua, la risurrezione di Gesù. Non date per
prevedibile quel sepolcro vuoto. Solo un po’ alla volta
accoglierete il messaggio di questa notte e avrete il coraggio e

la gioia di cercare il Risorto, non tra le mura fredde di una
tomba (o di un museo pur venerabile), ma nel vortice della
storia e degli avvenimenti, nella vita quotidiana (in Galilea,
crogiuolo di popoli e di razze).

Celebrazioni della settimana
Domenica di Pasqua 1 aprile
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace,
ss. Cosma e Damiano
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

Mercoledì 4
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri

Lunedì dell’angelo 2
09.00 ss. Cosma e Damiano
10.00 Madonna della Pace e
Cristo Re (con battesimi)
10.00 s. Apollinare
15.00 Cristo Re S. Messa in
spagnolo per la comunità
latinoamericana
18.30 ss. Martiri

Venerdì 6
08.30 Cristo Re - ss. Martiri
ss. Cosma e Damiano

Martedì 3
08.30 Cristo Re – ss. Martiri
20.15 s. Apollinare

Giovedì 5
08.30 Cristo Re – ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Sabato 7
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re
Domenica 8
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

