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Domenica 17 aprile 2022

Domenica di Pasqua
nella Risurrezione del Signore

Questo è il giorno che ha fatto il Signore
rallegriamoci e in esso esultiamo

SO CHE CERCATE GESÙ
Fratelli, non abbiate paura.
So che cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui, è risorto.
Andate ad annunciare il vangelo.
Vi precede in Galilea.
Là lo vedrete.

Cristo è risorto. Credi a questo Vangelo. Chiedi il dono della fede. Ama la
tua vocazione. Gesù è risorto: può veramente bastare al tuo corpo e al tuo
cuore, non ti lascerà da solo, mai, in nessun momento della vita. Ti rimarrà
sempre fedele.
Racconterai semplicemente il Vangelo. Tra la tua gente, nelle comunità,
dove lavori, dove incontri le persone dirai che il Signore è vivo, che ci
precede sempre. Ci ha preceduto fin dall'inizio, fin dalla Galilea del tuo
primo assenso; dirai che ti ha accompagnato, che un giorno ha fissato lo
sguardo su di te e ti ha convinto.
Dirai a tutti di aver visto il Signore: nella preghiera, nello spezzare del
pane, nel lasciare la casa, il padre e la madre, moglie e campi. Ti
crederanno, perché il Signore è vivo e precede sempre i suoi discepoli. Di
anno in anno, di Pasqua in Pasqua, ti mostrerà i prodigi della sua grazia. Il
popolo di Dio chiede misericordia, pace e speranza: è confuso, è smarrito,
è superficiale, ma è sempre il popolo di Dio. La gente soffre, ti aspetta,
vuole sapere dove può trovare il Signore.
Fratello e sorella che soffri, non fermarti di fronte alle piccole morti che ti
vengono richieste ogni giorno e che passano, e sono feconde. Ringrazia il

Signore: prega per le persone che ami e per quelle che non ami abbastanza.
Gesù è vivo sarà sempre con te. Ti precede in Galilea. Là, dove si compirà
la tua storia, tu lo vedrai davvero.
Fratello che ami, sorella che speri: non avere paura perché la tua fede non
è stata vana. Sei stato amato dal Signore ed egli ti ha raccolto dal tuo
smarrimento e dalla tua paura. Se nel tuo cuore ci fosse ancora una qualche
confusione, ora sappiamo che la luce ha vinto le tenebre. Non sarai mai da
solo. Ogni giorno, passo dopo passo, supererai le tue incertezze,
riconoscerai le tue fragilità, confiderai in Colui che ti ha chiamato: resterai
fedele alla tua vocazione.
So che cerchi Gesù, l’amore del tuo amore, il centro della tua vita, il
confidente dei tuoi segreti, il motivo della tua speranza, il senso della tua
pace. So che cerchi Gesù, la promessa per il tuo futuro. So che cerchi Gesù,
il crocifisso. Incominci a comprendere che la ricerca è un cammino di croce,
che la sequela è un dono sincero, che la fedeltà è il difficile distacco da se
stessi, il morire di ogni orgoglio, l'umiliazione di fronte al peccato, la morte
di ogni umana pretesa. So che cerchi Gesù, il crocifisso. Non è più qui, è
risorto. É incredibile. É vero. La morte è stata feconda. Il silenzio di Dio è
finito. La Parola spiega, il Vangelo salva. La Chiesa custodisce questo
straordinario mistero.

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino
per un villaggio di nome Emmaus,
e conversavano di tutto quello che era accaduto.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

17

PASQUA
16.00

Lunedì

18

Martedì
Mercoledì

19
20

11.00
09.00

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

21
22
23
24

11.00
18.30
11.30

II domenica

di Pasqua

Le Messe sono tutte in Basilica
08.30 – 10.00- 11.30 – 18.00
Celebrazione del Battesimo
Le Messe sono tutte in Basilica
08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
Matrimonio in Basilica
Messa in Santa Maria
con Adorazione Eucaristica
(09.30/11.30 – 16.00/18.00)
Matrimonio in Basilica
Messa Vigiliare in Basilica
S. Messa con la celebrazione
Delle Cresime degli adulti in Basilica

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Giorno

Ora

Luogo

Martedì 19

07.00
18.30
07.00
09.00
18.30
07.00
08.00
18.30
07.00
08.00
18.30

S. Maria
Basilica
S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
Basilica
Basilica
S. Maria
Basilica
Basilica

07.00
09.00
18.30

S. Maria
S. Maria
Basilica

Mercoledì
20
Giovedì 21

Venerdì 22

Sabato 23

Mese di Aprile
Intenzione 1
Don Pietro Martinenghi
Taborelli Anna e Angela
Famiglie Cesco e Gallo
Giamboi Gaetano
Ceccariglia Italo
Famiglie Vitali e Grati
Sidoti Rosa
Valentina e Gualberto
Famiglia Valmori
Pinuccia e Guido
Federico
Giuseppe e Carla
Famiglia Bizzarri
Sandra
Gustavo Castiglioni

Intenzione 2
Luigi e Pinuccia Langè

Famiglia De Tommasi

Massimo Kadera

Marco Rosa e papà

Fleride e Massenzio
Modolin

Bruno, Felice e Luigia

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali

44- Italiano Adele (a.60)
45- Colombo Rita (a. 71)
46- Brusadelli Stefano (a.59)

