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La S. Pasqua
La S. Pasqua con Gesù risorto è un
modo nuovo per vivere, non soltanto di
riti esterni, talvolta vissuti superficialmente, pensando alla colomba e
all’uovo pasquale.
Questa è la vera Pasqua con Gesù
risorto. La generosità, l’Amore-Dono,
non ha confini, non si tira indietro, non
erge muri o barricate… perché viene dal
cuore stesso di Dio. Questa generosità
non muore mai, anche al di là del
presente effimero che passa.

Domenica 4 aprile, il giorno di
Pasqua, sarebbe stato il compleanno
di Don Saverio (90 anni).
Il gruppo di Controcorrente vuole
ricordare Don Saverio alle ore 17,00
in cimitero con un momento di
preghiera presso la sua tomba

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

SANTA PASQUA DI RISURREZIONE
- Gesù è il Dio vittorioso che non
opprime né schiaccia il vinto. Ancora
usa bontà: Gesù risorto moltiplica le
sue capacità e ci dice:
= Le mie mani inchiodate ora le uso
ancora per guarire e benedire... e
dono questo potere agli apostoli...
= I miei piedi camminano ancora per
portare la Parola di Dio, fino ai
confini della terra, e mando i miei
apostoli. = Il mio cuore squarciato è
ancora capace di amare, e vuole bene a tutti indistintamente, e trasfondo e
trasmetto il mio amore, il mio Spirito di amore, sull'umanità intera.
- La pietra del sepolcro è stata rovesciata. Dio che ha creato il mondo non ha
paura né può essere fermato da una piccola pietra... da un manipolo di soldati...
La bontà, l'amore che si dona non può essere bloccato, perché è la forza
stessa di Dio: Dio è AMORE, ci ha detto S. Giovanni Evangelista, e questo
amore, tanto più si comprime, tanto più si espande...
BUONA PASQUA nel Signore risorto! E’ il grido più grande di gioia che possa
risuonare nel mondo.
E’ più che un augurio, perché l’augurio lo si fa per un futuro incerto e che deve
ancora avvenire. E’ una realtà già avvenuta e che continua ad operare nel
presente della nostra vita.
BUONA PASQUA nel Signore risorto!

Lunedì di Pasqua: le SS. Messe
con l’orario festivo: 8,00 e 10,30

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

SANTA PASQUA DI RISURREZIONE

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

MORTE E VITA SI SONO AFFRONTATE IN UN PRODIGIOSO
DUELLO.
IL SIGNORE DELLA VITA ERA MORTO, ORA VIVO TRIONFA.
Le bende sono afflosciate (kéimena in greco = giacenti). E’ la prova
evidente che Gesù è risorto (= sfilatosi fuori dalle bende che lo
avvolgevano), non è più legato allo spazio e al tempo. Se il corpo fosse
stato portato via avrebbero dovuto quanto meno “sbendarlo”.
L’apostolo Giovanni “vide e credette” Le dicerie contrarie, che Gesù
fosse stato rubato dagli apostoli, come tutte le bugie, “hanno le gambe
corte”, tanto più che erano supportate dalle “bustarelle” date ai soldati
perché le divulgassero… (cfr. Mt 28,12-15).
Ma la Parola di Dio “non è incatenata” (scrive S. Paolo a Timoteo 2,10)
e tanto meno la si compra a piacimento con il denaro. Gesù è veramente
risorto, è la prova che Dio continua ad operare in nostro favore.
La morte è stata causata dallo squilibrio della disobbedienza originale,
cioè aver voluto cercare un “bene materiale” (quasi una modificazione
genetica) fuori dai piani di Dio. Questa morte è stata vinta, la morte non fa
più paura. L’uomo è riportato alla santità della prima origine, e il corpo
umano è glorificato secondo il progetto originario di Dio (= “facciamo
l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza” cfr. Gn 1,26).
Don Aldo

lunedì di Pasqua 5
ore 8,00 - 10.30

Ann. di Bagnariol Este
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella,
Mella Franco e De Col Piero
Def.ti fam. Battistuzzi
Anime del Purgatorio bisognose

martedì 6 ore 18,00

Def.ti Santarossa Stefano, Rosina e figli
Ann. di Brieda Maria

mercoledì 7 ore 18,00

Def.ta Sist Verardo Anna
Def.te Corni Mirella e Copat Enrica

giovedì 8 ore 18,00

Def.to Don Saverio Bravin
Def.to Verardo Antonino

venerdì 9 ore 18,00

Def.ti Polesello - Verardo

sabato 10 ore 18,00

domenica 11 ore 8,00 - 10.30

Def.ta Rossitto Angela
Def.ti Bortolin Augusta e Boer Stefano
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia
Ann. di Bertacco Tarcisio
Def.ti Pvan Wilma e Liset Giovanni
Def.ta Dal Santo Gilda

Def.to Zanese Angelo
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta
Def.to Mennella Pietro
Def.ta Giuriati Fiorella
Def.to Santarossa Sante e genitori
Def.ti Vivian Luigi
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.ta Sr. M. Pia Verardo
Def.to Bevilacqua Antonio

