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Molte cose sono state pre-

dette dai profeti riguardanti il 

mistero della Pasqua, che è Cri-

sto, «al quale sia gloria nei se-

coli dei secoli. Amen» (Gal 1, 5 

ecc.).  

Egli scese dai cieli sulla terra 

per l'umanità sofferente; si ri-

vestì della nostra umanità nel 

grembo della Vergine e nacque 

come uomo. Prese su di sé le 

sofferenze dell'uomo sofferen-

te attraverso il corpo soggetto 

alla sofferenza, e distrusse le 

passioni della carne. Con lo Spi-

rito immortale distrusse la mor-

te omicida. 

Egli infatti fu condotto e ucci-

so dai suoi carnefici come un 

agnello, ci liberò dal modo di 

vivere del mondo come dall'E-

gitto, e ci salvò dalla schiavitù 

del demonio come dalla mano 

del Faraone. Contrassegnò le 

nostre anime con il proprio Spi-

rito e le membra del nostro 

corpo con il suo sangue. 

Egli è colui che coprì di con-

fusione la morte e gettò nel 

pianto il diavolo, come Mosè il 

faraone. Egli è colui che percos-

se l'iniquità e l'ingiustizia, come 

Mosè condannò alla sterilità 

l'Egitto. 

Egli è colui che ci trasse dalla 

schiavitù alla libertà, dalle tene-

bre alla luce, dalla morte alla 

vita, dalla tirannia al regno 

eterno. Ha fatto di noi un sa-

cerdozio nuovo e un popolo 

eletto per sempre.  

Egli è la Pasqua della nostra 

salvezza. 

Egli è colui che prese su di sé 

le sofferenze di tutti. Egli è 

colui che fu ucciso in Abele, e 

in Isacco fu legato ai piedi. 

Andò pellegrinando in Gia-

cobbe, e in Giuseppe fu ven-

duto. Fu esposto sulle acque 

in Mosè, e nell'agnello fu 

sgozzato. 

Fu perseguitato in Davide e 

nei profeti fu disonorato. 

Egli è colui che si incarnò nel 

seno della Vergine, fu appeso 

alla croce, fu sepolto nella 

terra e, risorgendo dai morti, 

salì alle altezze dei cieli.  

Egli è l'agnello che non apre 

bocca, egli è l'agnello ucciso, 

egli è nato da Maria, agnello 

senza macchia. Egli fu preso 

dal gregge, condotto all'ucci-

sione, immolato verso sera, 

sepolto nella notte. Sulla cro-

ce non gli fu spezzato osso e 

sotto terra non fu soggetto 

alla decomposizione. 

Egli risuscitò dai morti e fece 

risorgere l'umanità dal pro-

fondo del sepolcro.  
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Calendario Ss. Messe 
APRILE 

21  - ore    8.30 pro-Populo   

      -  ore  10.00  

      - ore  11.15   

      - ore   18.30 Venturi 

22  - ore    8.30 Fraternali 

      -  ore  10.00 pro-Populo   

      - ore  11.15   

      - ore   18.30 Grasso-Calcinari 

23 -  Sideri 

24 -  Matteucci 

25 -  Marangoni 

27 -  Truffi 

27 -  Magrini - Amadori 

OLIVIERI  FRANCESCO  di anni 46 

residente in via Firenze 43 

è morto il 19 aprile 2019 

Corso di Ebraico 

Lunedì 29  aprile 21,00 

Corso biblico per tutti: 

Mercoledì 24 aprile 21,15  

Corso biblico per gli uomini: 

Giovedì 2 maggio 21,15  

Domenica 28 aprile, ore 17, 
il nostro Arcivescovo consa-

crerà la nuova Chiesa di 
Padiglione. Quella parroc-
chia fu eretta il 15 agosto 
1973, e riconosciuta civil-
mente il 30 marzo 1976.  

Per tanti anni un locale del-

la Famiglia Maffei-Filippucci 
ha servito da chiesa. Nel 
1971 don Ivo Rosso avendo 

ottenuto un lotto di terreno  
dal Sig. Pasquini, vi costruì 
una chiesetta m. 7x5. Il 19 
marzo 1978 fu inaugurata 
la casa-chiesa funzionante 
fino ad ora: per 41 anni.  

Oggi ricevono il  sacramento del 

Battesimo: 

CIARONI KILIAM 

PIGLIAPOCO ARIANNA 

RIGLIETTI MICHELE 

LORENZI ANDREA 

BIONDI GIOVANNI 

DA DOMENICA 5 MAGGIO 

RIPRENDEREMO L’ORARIO ESTIVO: 

 SABATO: ORE 18.00 

 DOMENICA:  

  ORE   8.00 - 10.00  

         11.15 - 19.30 

 FERIALE: ORE 20.00 

Questo orario: fino al 15 settembre 

 

 

A volte il buio della notte sembra penetrare nell'anima; a volte 

pensiamo: "ormai non c'è più nulla da fare", e il cuore non trova più 

la forza di amare... Ma proprio in quel buio Cristo accende il fuoco 

dell'amore di Dio: un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un nuovo 

inizio, qualcosa incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che la 

notte è "più notte", è più buia poco prima che incominci il giorno.  

Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e che accende il fuoco 

dell'amore. La pietra del dolore è ribaltata lasciando spazio alla spe-

ranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la 

Chiesa ci consegna la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il rim-

pianto di chi dice "ormai...", ma la speranza di chi si apre a un pre-

sente pieno di futuro: Cristo ha vinto la morte, e noi con lui.  

La nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro, la no-

stra vita va oltre con la speranza in Cristo che è risorto proprio da 

quel sepolcro. Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del 

mattino, che sanno scorgere i segni del Risorto, come hanno fatto le 

donne e i discepoli accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della 

settimana.  
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