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Calendario	liturgico	parrocchiale
11 - 18 aprile 2021

ore 18       S. Messa 
Il	Signore	ha	adempiuto	la	sua	promessa.ore 17,30       Adorazione Eucaristica*ore 18             S. Messa (+	padre	Claudio	Dubois)*	
Regna	il	Signore,	glorioso	in	mezzo	a	noi.

Mercoledì	14	aprile	2021
feria	(bianco) 

Letture:		Atti 2, 29-41Giovanni 3,1-7
Giovedì	15	aprile	2020

feria	(bianco) 
Letture:		Atti 4,32-37Giovanni 3,7b-15

ore 10    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese,	
Manzella) 	

Il	tuo	volto,	Signore,	io	cerco.

ore 18    S. Messa 
Beato	chi	dimora	nel	tuo	tempio	santo.

Lunedì	12	aprile	2021
feria	(bianco) 

Letture:		Atti 1,12-14 Giovanni 1,35-42
Martedì	13	aprile	2021

feria	(bianco) 
Letture:		Atti 1,15-26Giovanni 1,43-51

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	
Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	18	aprile	2021
III	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 16,22-34Colossesi 1,24-29Giovanni 14,1-11a
ore 9,30   S. Messa  (+	Giovanna	Volo)*ore 11      S. Messa 
Il	Signore	ha	rivelato	ai	popoli	la	sua	giustizia.

ore 18    S. Messa (+	Brentan	Gianni	e	
Ferrarese	Rosa)	

Il	Signore	ama	il	diritto	e	la	giustizia.

Sabato	17	aprile	2021
feria	(bianco) 

Letture:		Atti 5,17-261 Corinzi 15,12-20Giovanni 3,31-36
ore 18    S. Messa vigiliare  *

(+	Turotti	Luigi	e	Omobono)

Il	Signore	ascolta	il	povero	che	lo	invoca.

Venerdì	16	aprile	2021
Bernadette	Soubirous,	vergine	(bianco) 

Letture:   Atti 5,1-11 Giovanni 3,22-30 

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Domenica	11	aprile	2021
II	di	Pasqua	(bianco)

Letture:		 Atti 4,8-24aColossesi 2,8-15Giovanni 20,19-31
ore 9,30   S. Messa  (+	Rossi	Brunello)*ore 11      S. Messa 
La	pietra	scartata	dai	costruttori	
ora	è	pietra	angolare.

Sabato	17	aprile	
riprende	

la	catechesi	
in	presenza

E�  passata la Pasqua, ma non passano le paure e le attese di questo tempo di pan-demia. Come cristiani dalla pasqua di Gesù abbiamo preso una “boccata di ossi-geno” spirituale che il covid toglie a chi colpisce, però la situazione che viviamo esige sempre più un atteggiamento uma-no di resilienza, una coraggiosa forza d'animo per non farci vincere dal pessi-mismo.La situazione confusa in cui viviamo a causa delle notizie contraddittorie, determinare spesso più da inclinazioni politiche che da una onesta informazio-ne, e la paura del contagio data non sem-plicemente da una fragilità psicologica, ma dalla reale esperienza di familiari e vicini che muoiono, possono indurci a “chiuderci” in noi stessi, in casa. O, al con-trario, a ignorare le regole imposte per il bene comune, e gestire il proprio tempo come se nulla fosse.

Io penso che sia importante praticare alcuni atteggiamenti che ci inducano alla speranza.Innanzitutto dobbiamo praticare la GRATITUDINE. Spesso diamo per scon-tato che tutto ci sia dovuto e subito. Se ci guardassimo intorno, con lo sguardo aperto sul mondo, scopriremmo popoli che sono lacerati e decimati dal covid per la mancanza dei mezzi che noi abbiamo. Un amico prete dal Perù mi scrive che quello che può fare per la sua gente è pregare e piangere con loro. Se impariamo ad essere grati per le possi-bilità che abbiamo, forse non infette-remmo gli altri del virus della paura o del dubbio.E�  importante, poi, mantenere una PROSPETTIVA che le vicende del passa-to ci insegnano. Niente dura per sempre. Sono passare pandemie peggiori e tra-gedie laceranti… passerà anche il covid-19. Questa è la ragione che ci motiva a rispettare le norme sanitarie e le “chiu-

PAURA E 
ATTESE



Anche noi, 
chiamati 

ad annun-
ciare l’evangelo 

della resurre-
zione e a 

ripensarlo nel 
presente, siamo tentati di fuggire. 

Come le donne, di cui ci narra Marco. 
Come si fa a credere alla vita, in un mondo 
di morte? Come si fa ad annunciare che è 
risorto, quel condannato alla morte più infa-
mante? Solo creature angeliche possono 
farlo. Solo anime belle sono in grado di 
penetrare la crosta di sangue raggrumato 
che copre la nostra storia e scorgere 
l'utopia di un mondo giusto, che coltiva la 
vita e aborrisce la morte. Noi no. I nostri 
occhi vedono solo teatri di guerra e cini-
smo spietato. Non angeli ma droni sorve-
gliano i sepolcri ben sigillati di una storia 
che difende la vita di pochi e condanna a 
morte il resto dell'umanità.
Pasqua, dunque, impossibile nello scena-
rio post-moderno, che decostruisce ogni 
speranza? In realtà, è così da sempre. 
L'umanità, fin da subito, ha dovuto fare i 
conti con lo scandalo di una storia che gron-
da sangue. Come leggiamo nelle Scritture. 
Dove, però, insieme all'analisi lucida della 
situazione, viene messa in campo la sfida 

alla tirannia della morte. Come nei quattro 
racconti evangelici. 
Marco, che conclude la sua narrazione con 
la fuga, silenziosa e spaventata delle don-
ne, destinatarie dell'annuncio di Pasqua 
(16, 8), propone la strategia della ripresa: 
tornare in Galilea (16, 7), dove tutto ha pre-
so inizio, e ricominciare daccapo. In un 
mondo disperato, è decisivo fare della spe-
ranza un percorso educativo a lungo termi-
ne, tenace, che prova e riprova a compiere 
quanto la storia tenta di impedire. 
Matteo, invece, parla della Pasqua come di 
un terremoto (27, 54; 28, 2), evocando 
come via d'uscita dalla paralisi uno shock 
esistenziale, una trasmutazione dei valori, 
un mettere sottosopra quelle visioni che, a 
torto, riteniamo ben fondate.
Luca, a partire dalle parole di perdono pro-
nunciate da Gesù, propone esperienze di 
riconciliazione quali segni di credibilità 
dell'annuncio pasquale (24, 47), facendosi 
prossimi a quanti, in preda alla tristezza del 
cuore, hanno tirato i remi in barca e hanno 
dismesso ogni forma di responsabilità sto-
rica (24, 13ss). 
Infine, Giovanni evoca una strategia perso-
nalizzata, basata sul chiamare per nome 
(20,16), sulla qualità delle relazioni, 
improntate su un amore inatteso, immerita-
to.
Linguaggio interno dei cristiani, inservibi-

le nella contesa pubblica? Tutto il contra-
rio! Queste straordinarie narrazioni, che 
sono «occhio» (e non «oppio»!) dei popoli, 
sono portatrici di un'elaborazione della spe-
ranza che è udibile nelle diverse lingue. E 
che alla nostra società, tendenzialmente 
depressiva, propongono nuove aperture di 
sentieri troppo in fretta giudicati impercor-
ribili.
Come Marco, anche noi possiamo porre 
un'istanza di ricominciamento nel nostro 
contesto crepuscolare. Lavorare nei diversi 
ambiti educativi per iniziare al sogno di 
una vita che resista alle sirene della resa ai 
disegni mortali. Ma perché questa parola 
suoni credibile, è necessario uscire dalle 
gabbie del pensiero unico, operare terre-
moti come quelli narrati da Matteo, scosse 
esistenziali e culturali, che aprano varchi di 
pensiero differente: qui l'annuncio pasqua-
le potrà risuonare alle orecchie del mondo 
come un sussurrare il sospetto che non per 
forza di cose la vita è quella che ci fanno 

vivere; e, insieme, gridare l'indignazione 
per le troppe condanne a morte emanate dai 
nostri cuori di pietra. E poi, una volta scor-
to il passaggio, incamminarci lungo sentie-
ri di pace, come indica Luca, innescando 
processi di riconciliazione. A Pasqua risor-
ge Gesù, non tutti i morti. I nostri annunci 
avranno, per forza di cose, il carattere par-
ziale di chi non risolve tutti i problemi ma 
indica simbolicamente una direzione: un 
corridoio umanitario, la microrealizzazio-
ne di una gestione dei conflitti in un deter-
minato territorio, un gesto ecumenico che 
sappia di vangelo. Coinvolgendo persone 
con nome e cognome, come fa Giovanni, 
che coniuga la Pasqua con la contingenza 
del vivere quotidiano. 
Che cos'hanno le chiese da dire al mondo, 
se non il fatto di mettersi in gioco, nono-
stante tutto, e proporsi come laboratori di 
resurrezione in mezzo a un'umanità rasse-
gnata e incredula?

Angelo Reginato, Riforma, 14.4. 2017

UNA SPERANZA 
IN TUTTE LE LINGUE

sure” che ci stanno esasperando ma che ci permettono di sperare un vicino futu-ro in cui tutto sarà passato.Gratitudine e prospettiva hanno biso-gno di FERMEZZA senza la quale crollia-mo interiormente e diventiamo prede del pessimismo e del disfattismo. Insieme, cerchiamo di fare il meglio che ci è possibile, sfruttando le occasioni di 

incontro in presenza o attraverso i mez-zi di comunicazione, ma sempre con gra-titudine, prospettiva e fermezza.E la speranza non sarà semplicemente una magra consolazione, piuttosto la ragione della resilienza, la fonte di una fortezza spirituale che contagerà chi ci è vicino.
Don	Luciano	
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