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“… Morte e Vita si sono affrontate in un prodi-

gioso duello: il Signore della vita era morto, ora, 

vivo trionfa. Siamo certi: Cristo è veramente ri-

sorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi”. 

In questi versetti della Sequenza pasquale, è de-

scritto un prodigioso duello tra Morte e Vita.  

La Vita è più forte e ha 

definitivamente vinto con 

Gesù. Davvero - in ogni 

tempo - siamo dentro que-

sto continuo duello tra 

morte e vita, tra guerra e 

pace, tra egoismo e soli-

d a r i e t à  … 

 

In questo sistema di cose, 

si sarà sempre chi svolge-

rà il ruolo di guardia del 

sepolcro e della morte, 

nel tentativo di nasconde-

re e forse annullare i segni di vita, come pure ci 

sarà qualche Maria che sempre cercherà accanita-

mente segni di Vita e ne diventerà coraggioso an-

nunciatore.  

 

Noi siamo chiamati come Maria Maddalena a sta-

re qui, a cercare la Vita e a non arrenderci quando 

sembra vincere la morte. Il Vangelo ci racconta di 

un duello che ha in Gesù Risorto il Vincitore, an-

che se non quando e non come volevano i suoi 

contemporanei.  

Ad ognuno, ogni giorno, la scelta di stare, in que-

sto sistema, dalla parte delle guardie del sepolcro 

oppure dalla parte di Maria Maddalena. A  Pa-

squa crediamo e annunciamo che in questo prodi-

gioso duello fra Morte e Vita, ha vinto il Signore! 

Così acquista senso ogni cosa, il nostro nascere, il 

morire e la vita che è più bella e più forte della 

morte, in virtù di Colui che l’ha battuta per noi: 

«Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in 

me non morrà in eterno» 

Come Cristo ha sfidato la morte? Come l’ha vin-

ta? Con l’abbandono al 

Padre suo e Padre nostro, 

che Egli ama più di tutto, 

che sempre aveva sulle 

labbra e nel cuore, e poi 

con la forza dell’amore, 

che lo ha sorretto sino alla 

fine. Di questo amore so-

no partecipi tutti i credenti 

e ogni uomo che cerca la 

Verità: con Lui anche noi 

vinceremo e troveremo 

vittoria. Siàmone certi, 

come  l’apostolo Paolo: 

«Tutto posso in colui che mi dà forza».  

Diciamolo forte in ogni occasione: senza Cristo le 

nostre speranze umane sono speranzelle di poco 

spessore, che non tarderanno a sgonfiarsi di fron-

te al male e agli egoismi quotidiani del sistema.  

«Noi viviamo ogni giorno di piccole e più grandi 

speranze che ci sorreggono nell’affrontare il 

cammino della vita. Ma senza la grande speranza 

nel cuore esse non bastano a dare serenità e gio-

ia». (Benedetto XVI: Enciclica Spe salvi) 

La speranza duratura e tenace nasce dalla Pasqua 

del Signore che ha vinto il “sistema”.  

“Coraggio, io ho vinto il mondo”, ci dice Gesù 

il Risorto (Gv 16, 33).  

Buona Pasqua 
 don Mario 



 

ORE  22.15 INIZIO solenne  VEGLIA  PASQUALE  

inizio in cortile: si accende il Cero Pasquale, segue Processione e solenne Messa di Pasqua 
 

Settimana Santa e Pasqua 2012 

 

Domenica  1° aprile  ore 10.30   Benedizione Palme e rami d’ulivo, IN CORTILE  

        Processione per via Ambrosini, verso la chiesa.  

     ore 11.00  UNICA MESSA SOLENNE del mattino 
     ore 18.30  S. Messa  della sera 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Triduo   pasquale 
 

 

Giovedì santo 5  aprile ore 18.30  Messa in Coena Domini:  

        C’è la LAVANDA DEI PIEDI AGLI APOSTOLI  

        Segue  ADORAZIONE  fino alle  23.00 

         

Venerdì santo 6 aprile ore   8.15  Preghiera del mattino: LODI e LETTURE    

Giorno di ASTINENZA  ore 14.45  Raduno in chiesa e VIA CRUCIS   
e di DIGIUNO   ore 18.30  Memoriale della Passione - Morte del Signore 

        La celebrazione sarà accompagnata da canti  

        meditativi e responsori di G.A. Perti, eseguiti dal  

        Coro “Ensemble Antonio Vivaldi”.  

      

Sabato santo 7 aprile ore   8.15  Preghiera del mattino: LODI e LETTURE   

     ore   9.30  Possibilità di Confessarsi, fino a mezzogiorno 

     ore    9.30  Benedizione UOVA, solo al mattino, fino alle 12.00   

     ore 16.00  Confessioni individuali fino alle 19.15 
 

               

       
 
 8  aprile     ore   9.00    S. Messa 

      DOMENICA DI  ore    11,00    Messa solenne del giorno  

         
       Pasqua    ore    18.30  S. Messa Vespertina 

 

Mercoledì 11 Aprile  ore  17.15  RIPRENDE IL CATECHISMO  

 

Mercoledì 25 Aprile  oreore  10.3010.30  UNICA  S. Messa del giorno!(Pomeriggio: chiesa chiusa) 
 

 

ORE  22.00 INIZIO IN Cortile della solenne  VEGLIA  PASQUALE  
(si accende il Cero Pasquale, segue la PROCESSIONE verso la chiesa, per via Ambrosini  

Celebrazione del Battesimo Cresima di DUE RAGAZZE) 

 e Messa  Solenne della notte di pasqua 

Lunedì 2, Martedì 3 e Mercoledì  4 aprile  

INIZIA LA MESSA DI SERA 

                 

  ore    8.15        Preghiera comunitaria delle LODI  

                 ore  18.30        S. Messa   


