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"QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE;  

RALLEGRIAMOCI E IN ESSO ESULTIAMO" 
 

 Atti degli Apostoli 1, 1 - 8 // Salmo 117 // 1Corinzi 15, 3 - 10  // Vangelo di Giovanni 20, 11 - 18 

 

“Ma Gesù è morto o vivo?”, chiese la piccola Lucia 

alla nonna. A dire il vero, era un po’ che le frullava in 

testa questa domanda, il parroco era arrivato alla 

scuola materna e aveva spiegato a lungo che Gesù era 

stato crocifisso e sepolto. 

La nonna capì molto bene la domanda della sua 

nipotina, andò ad aprire il Vangelo, le lesse alcuni 

fatti: le donne erano andate al sepolcro il mattino dopo 

il sabato e l’avevano trovato vuoto! E proprio lì stava 

un angelo ad annunciare che Gesù era vivo! È risorto, 

è glorificato dal Padre che non l’ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di gioia. 

Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla Messa di domenicale. C'era in mezzo all'altare un 

sacerdote e tra i banchi poca gente, un po’ triste e annoiata. Anche le canzoni che una donna dal primo banco 

intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben 

bene in giro, disse alla nonna: “Ma nonna: loro lo sanno che Gesù è risorto?”. 

 

Ai piccoli è svelato il mistero del Regno dei cieli – dice Gesù nel Vangelo – e questo racconto 

semplice ci accompagna in questa festa di Pasqua così particolare, quasi in continuità con la 

suggestiva via Crucis che ha avuto luogo venerdì scorso in piazza San Pietro, con le riflessioni e 

preghiere preparate da alcuni bambini.  

Probabilmente è proprio di questa semplicità e tenerezza che abbiamo bisogno in questi giorni 

pasquali, per ridare calore, colore e sostanza alle nostre speranze. Questo tempo di pandemia che 

ormai si allunga e – forse – più che spaventarci, adesso ci logora, domanda uno sguardo ulteriore 

e sapiente. Questo tempo sospeso può restare desolazione e vuoto, oppure diventare speranza 

luminosa e attesa: farci desiderare non di riprendere tutto come prima al più presto, ma di 

rinascere.  

Di più… oggi possiamo dire di risorgere, rotolando via con decisione quei macigni che occludono 

e soffocano il nostro cuore, i pesi che gravano sulle nostre vite per accogliere il dono dello Spirito 

del risorto che ancora una volta – come ai discepoli la sera di Pasqua – anche a noi, impaurito e 

chiusi nei nostri “cenacoli” dice: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi! Ricevete 

lo Spirito Santo”. È annuncio dirompente, è parola potente, è dinamismo urticante, perché spinge e 

diventa urgenza, partenza, apertura di strade e sentieri nuovi. Niente può davvero più essere come 

prima! CRISTO È RISORTO VERAMENTE!  

Proprio Lui ci ricorda che «di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è 

tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via». 

Buona Pasqua, fratelli e sorelle! Di cuore!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ORARI DELLE CELEBRAZIONI del 4 e 5 APRILE 
 

DOMENICA di PASQUA – 4 APRILE 

Sante Messe  
 

 ore 7.30 San Giovanni Battista      don Mario 
 

 ore 8.00 San Gaudenzio      don Federico 
 

 ore 8.30 Santa Maria Assunta      don Simone 
 

 ore 10.00 San Gaudenzio       don Federico 

(anche in streaming sul canale della Comunità Pastorale - madonnadellaselva.net) 
 

 ore 10.00 Santa Maria Assunta – solo cresimandi (V elem.) don Simone 
 

 ore 10.30 San Giovanni Battista     don Mario 
 

 ore 11.15 Santa Maria Assunta      don Federico 
 

 ore 11.30 San Gaudenzio – solo comunicandi (IV elem.) don Simone  
 

 ore 18.00 Santa Maria Assunta     don David 
 

 ore 18.30 San Gaudenzio      don Mario  

 

ore 16.00 in S. Gaudenzio - Vespero e Benedizione Eucaristica –  don Federico 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 5 APRILE 

Sante Messe: 
 

 ore 10.00 San Gaudenzio       don Simone 

 ore 10.30 San Giovanni Battista      don Federico 

 ore 11.00 Santa Maria Assunta     don Mario 

 

AVVISI 
 

 Giovedì 8 aprile alle 20.30, in San Gaudenzio, celebreremo la Santa Messa in suffragio 

di tutti i defunti del mese di marzo 
 

 Venerdì 9 aprile - primo del mese: al mattino l'adorazione in San Gaudenzio, 

terminata la S. Messa delle 8.30 e fino alle 10.15.  

Alle 17.00 Adorazione in San Giovanni Battista fino alla S. Messa delle 18.00. 
 

 Sabato 10 aprile alle 11.00 in San Gaudenzio l’incontro per i genitori dei bambini che 

domenica riceveranno il Sacramento del Battesimo.  
 

 Domenica 11 aprile in San Gaudenzio:  

o alle 15.00 la celebrazione dei Battesimi  

o alle 16 la preghiera del vespero e la benedizione eucaristica nella Festa della 

Divina Misericordia 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì e martedì SOSPESO // Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00   


