
 

Dal Vangelo secondo Giovanni           Gv 20,1-9 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 

all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 

due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, 

ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che 

era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.  
 

Alleluia! È Risorto il Signore e la morte non vincerà più! 
In questo giorno si realizza ogni promessa, è asciugata ogni lacrima, 

rinasce la speranza! Cristo trionfa sulla morte e sul peccato, donando 
anche a noi la libertà e la vittoria su di essi. Anche noi, forse, come la 
Maddalena, siamo arrivati alla Pasqua carichi del nostro dolore, con i 
volti segnati dalle lacrime. Forse anche noi, ogni giorno, torniamo alle 
nostre “tombe”, alle radici del nostro dolore e ci chiediamo con la 
Maddalena: “Perché?”. In questo giorno di luce il Signore viene a 
chiamarci: ci chiede di non restare più ripiegati su noi stessi ma di 
guardare a Lui, di lasciarci illuminare dalla sua luce radiosa. Forse non 
capiremo il “perché”, ma sapremo di non essere soli e avremo nel cuore 
la certezza che se Lui ha vinto la morte, tanto più saprà aprire anche le 
nostre tombe e farà risorgere anche noi! Buona Pasqua, allora: “buona” 
perché irradiata da Cristo, “buona” perché in essa è asciugata ogni 
lacrima, “buona” perché troviamo la forza di gridare al mondo 
“Alleluia! Cristo mia speranza è risorto. Alleluia!” 
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CRISTO MIA SPERANZA È RISORTO! 

 

“Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo 
l’annuncio dell’angelo alle donne: 

«Voi non abbiate paura!  
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto! 

Venite, guardate il luogo dove era stato deposto».  
Questo è il culmine del Vangelo,  

è la Buona Notizia per eccellenza:  
Gesù, il crocifisso, è risorto!  

Questo avvenimento è alla base della nostra fede  
e della nostra speranza: se Cristo non fosse risorto,  

il Cristianesimo perderebbe il suo valore;  
tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta,  

perché è da lì che è partita e che sempre riparte.  
Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo:  

Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati,  
ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte.  

In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, 
 la verità sulla menzogna, la vita sulla morte.  

Per questo noi diciamo a tutti: «Venite e vedete!».  
In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte,  

la Buona Notizia non è soltanto una parola,  
ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele:  

è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, 
è condividere con chi manca del necessario,  

è rimanere accanto a chi è malato o vecchio o escluso... “Venite e vedete!”: 
L’Amore è più forte, l’Amore dona vita,  

l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.  
Con questa gioiosa certezza nel cuore,  

noi oggi ci rivolgiamo a te, Signore Risorto! Aiutaci a cercarti affinché tutti 
possiamo incontrarti, sapere che abbiamo un Padre e non ci sentiamo orfani;  

che possiamo amarti e adorarti. Amen!”            (Papa Francesco) 

Facendo nostre queste parole del Papa, vi auguriamo di cuore una  

 

 

 

 

don Andrea, don Francesco, don Karol e don Nino 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 21 
PASQUA  

DI RESURREZIONE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LUNEDÌ 22 
OTTAVA  

DI PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARTEDÌ 23 
OTTAVA  

DI PASQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 24 
OTTAVA  

DI PASQUA 

 

 
GIOVEDÌ 25 

OTTAVA  
DI PASQUA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

VENERDÌ 26 
OTTAVA  

DI PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 27 
OTTAVA  

DI PASQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 28 
II di PASQUA  

 

INFORMAZIONI 
 

� LUNEDÌ DELL’ANGELO: il Lunedì dopo Pasqua, non essendo festa di 
precetto, celebreremo le Ss. Messe con orario feriale ad eccezione 
della S. Messa in lingua slovena che verrà celebrata alle ore 9.00 
anziché alle ore 7.15. 
 

� INCONTRO FORMATIVO GIOVANI ANIMATORI: Martedì prossimo, 23 
Aprile, dalle ore 14.00, in Oratorio, formazione dei Giovani 
Animatori. Seguirà la cena assieme! 
 

� QUARESIMA DI FRATERNITÀ E OFFERTA PRO TERRA SANTA: in 
occasione del Giovedì Santo, dalle offerte dei bambini e degli adulti 
–frutto dei digiuni quaresimali– e da quanto donato attraverso la 
cassetta in fondo alla Chiesa, sono stati raccolti 2.308,31 €. L’intera 
cifra verrà consegnata all’Ufficio Missionario. Il Venerdì Santo, 
invece, le offerte raccolte per la Terra Santa sono state pari a 
765,93 €. Un grazie di cuore a tutti! 
 

� RAMOSCELLI D’ULIVO: in occasione della Domenica delle Palme, con 
l’offerta degli ulivi abbiamo raccolto 4.624,68 € che verranno tutti 
utilizzati dalla nostra “S. Vincenzo Parrocchiale” per soccorrere le 
famiglie bisognose. Il Signore vi benedica per la vostra generosità. 
 

� BATTESIMO: Sabato prossimo alle ore 11.00, battezzeremo Giulio 
Speretta. Per questo nuovo figlio della nostra comunità parrocchiale 
e per la sua famiglia la nostra preghiera. 
 

� PRIME CONFESSIONI: Domenica Prossima, 28 Aprile, 16 bambini si 
accosteranno al Sacramento della Riconciliazione per la prima 
volta. Per prepararsi a questo grande momento Sabato 27 Aprile 
vivranno un momento di Ritiro spirituale. La Domenica mattina, 
durante la S. Messa delle ore 10.00 verranno presentati alla 
comunità Parrocchiale. Preghiamo per loro! 
 

� ATTIVITÀ ESTIVE: anche per questa Estate il nostro Oratorio si sta 
attrezzando per proporre varie attività. Per il Camposcuola dei 
bambini del Catechismo si terrà un incontro di presentazione 
presso il Teatro dell’Oratorio Sabato 27 Aprile dalle ore 15.00 e si 
apriranno le iscrizioni che continueranno sino ad esaurimento 
posti (33 posti). Per il Gr.Est. Lunedì 29 Aprile, sempre nel Teatro 
dell’Oratorio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si terrà un incontro di 
presentazione e inizieranno le iscrizioni che continueranno sino a 
Sabato 4 Maggio (o ad esaurimento posti: 100). Ci si potrà iscrivere 
presso l’Ufficio Parrocchiale i pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00 con 
la seguente modalità: da Lunedì 29 Aprile a Mercoledì 1 Maggio, si 
accoglieranno solamente le iscrizioni dei ragazzi della Comunità 
parrocchiale. Da Giovedì 2 a Sabato 4 -se ci saranno ancora posti 
disponibili- accoglieremo le iscrizioni di tutti gli altri. 

 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 09.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 10.00 secondo le intenzioni del celebrante 
 11.30 secondo le intenzioni del celebrante 
 19.00 secondo le intenzioni del celebrante 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica  
 

� S. Messe: 08.00 def. Aurelio 
 09.00 def. Matejka 

  19.00 def. Pamela 
� Ufficio Parrocchiale Chiuso  
 

� S. Messe: 07.15 def. Kristjan 
08.00 def. Francesco 

 19.00 def. Aurelio 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� dalle 14.00 Formazione Animatori dell’Oratorio 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Elvira e Peter 
 08.00 def. Francesco, Mattia e Liliana 
 19.00 def. Giorgio 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 Messa slovena sospesa 
 08.00 def. Maria e Maria 
 19.00 def. Angela e Giuseppe  

 

� S. Messe: 07.15 def. 
 08.00 def. Aldo 
 19.00 def. Federica 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Bruno 
 19.00 def. Gabrio 
� Ore 11.30 Incontro Ministranti 
� Ore 15.00 Incontro Camposcuola bambini Catechi. 
� Ore 15.30-18.00 Ritiro ragazzi della I Confessione 
 

� S. Messe: 08.00 def. Liliana, Alberto e famiglia 
09.00 def. Marko 
10.00 per la comunità  
11.30 def. Costantino, Gallia ed Elena 
19.00 def. Maria 

� Ore 16.00 Prime Confessioni 
� Ore 18.30 Vesperi Solenni - Benedizione Eucaristica  


