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.
Riflessioni


Con la solenne liturgia della Veglia, nella notte santa, inizia il tempo pasquale, che avrà termine
con la domenica di Pentecoste, cioè cinquanta giorni dopo la Pasqua, e questo tempo è come un unico grande
giorno durante il quale la Chiesa, sposa di Cristo, contempla il suo Signore, vincitore del peccato e della morte.

Alla Veglia Pasquale, in modo tutto particolare e ogni domenica, come Pasqua della settimana,
s’innalza un grido di gioia: “Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia”, cioè, lode a Dio, perché ha vinto
la morte nel suo Figlio Gesù; lode a Dio, perché anche noi siamo resi partecipi di tale vittoria.

La Pasqua è giorno di grandi prodigi. Il Signore risorge vittorioso dallo scontro con la morte,
come aveva promesso, e si mostra vivo (Mt 28,1-10); i discepoli al vedere la tomba vuota credono alla Sacra Scrittura, che
annuncia che il Messia doveva risorgere dai morti (Gv 20,1-9). Gesù si trattiene spesso con loro e i discepoli mangiano con lui
la sera del giorno della risurrezione (Lc 24,13-35). Gesù è risorto, è vivo, è presente in mezzo a noi, e la nostra Assemblea,
convocata nel “Giorno del Signore”, fa memoria della Sua passione, morte e risurrezione e mangia con lui, come accadde ai
discepoli. Anche oggi quindi si ripete il grande miracolo per noi! Se siamo morti e risorti con Gesù, come deve essere ogni
battezzato, anche noi possediamo già ora la vita eterna e di questa dobbiamo occuparci con perseveranza. (Col 3,1-4)
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“Sono risorto
e Sono sempre
con te”
GIORNO

Mese di Aprile,
dedicato alla Divina Misericordia

Domenica
16 Aprile
2017
ANNO A
Lit. delle Ore
Della Solennità

MESSA
SOLENNITÀ

COLORE
LITURG.

BIANCO

- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - PROCESSIONE DELL’INCONTRO
S. MESSA SOLENNE IN CHIESA
- Con i Vespri di oggi termina il Triduo Pasquale.
* BUONA PASQUA A TUTTA LA COMUNITÀ

“Ha detto il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io
non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi”.

Lunedì
17 Aprile
2017

FRA L’OTTAVA DI PASQUA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Assorgia PEPPINA
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”. – rinviato

PROPRIA

BIANCO

Martedì
18 Aprile
2017

FRA L’OTTAVA DI PASQUA
PROPRIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Marongiu ROBERTO – ( 3 mesi )

BIANCO

Mercoledì
19 Aprile
2017

FRA L’OTTAVA DI PASQUA
PROPRIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Basciu ANNAMARIA – 1° ann.
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”.

BIANCO

FRA L’OTTAVA DI PASQUA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunto Filippini NINO – trig.

PROPRIA

BIANCO

FRA L’OTTAVA DI PASQUA
PROPRIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunti Murgia GIOMARIA,
Casula GIOVANNA e Murgia GIOVANNI BATTISTA
“Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho inviati
perché' andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”.
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
PROPRIA
- Ore 18:30 + S. MESSA
(+ Intenzione: defunto Caddeo ALBERTO – trigesimo)

BIANCO

PROPRIA

BIANCO

Giovedì
20 Aprile
2017
Venerdì
21 Aprile
2017
Sabato
22 Aprile
2017

“A te il principato, nel giorno della tua potenza tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato”.

“Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!”.

“Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo”

“Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek”.

BIANCO

“Tutto è possibile per chi crede”.

Domenica
23 Aprile
2017
ANNO A
Lit. delle Ore
Propria

“Sono risorto! Sono
morto, ma ora Sono
risorto. Sono morto
e risorto per te, per
darti
una
vita
nuova. Ora dipende
tutto da te. Io
attendo
la
tua
decisione e ti ho
preparato un posto
nel regno dei cieli, tu
puoi conquistarlo.
Io
ti
aspetto.
Coraggio, Io sono
con te!”.

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA della Famiglia
“Non stupiamoci dell’infinita misericordia divina, perché scrive San Paolo:
“Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi,
come non ci darà ogni altra cosa insieme a lui?”(Rm 8,32).”

Inno Di Resurrezione

Piange Maria davanti al sepolcro,
Io l'ho seguito, lo amavo davvero
lui mi ha guarito, mi ha dato la vita,
me l'hanno ucciso e Lui non c'è più.

Vuoto è il sepolcro,
non c'è più il suo corpo
sente una voce,
la chiama per nome,
e con il volto segnato dal pianto,
si volge indietro e corre da Lui.

Perché tu cerchi
chi è vivo tra i morti?
Alzati e corri, non sono più qui!
Tu che sei l'ultima
agli occhi degli altri,
vai tu per prima e grida:
"È risorto!"

Alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia...

Alleluia, alleluia, alleluia
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I Segreti del
Cuore
Se vuoi essere più
vicino a Dio, stai più
vicino alla gente.
Se vuoi conoscere Dio,
non essere un solutore
di enigmi.
Piuttosto
guardati
intorno, e lo vedrai
giocare con i tuoi
bambini.
...La preghiera, che è il
canto del cuore, giunge
alle orecchie di Dio
anche se confusa in
mezzo alle grida e ai
lamenti di migliaia di
voci.
Kahlil Gibran

