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.

 Tutto è iniziato da quella corsa.
 Quella tomba vuota, ultimo drammatico regalo fatto a Gesù da parte del discepolo Giuseppe di
Arimatea, ricco e potente, che non aveva potuto salvare dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì,
vuota, muta testimone della resurrezione.
 Adriano, l'imperatore, dopo la distruzione del tempio nel 72 l'aveva fatta riempire di terra, ed era
diventata, insieme alla cava in disuso, il terrapieno che sosteneva - ironia della sorte - il tempio
pagano di Giove.
 Aelia Capitolina, era stata ribattezzata la ribelle Gerusalemme, e, col nuovo assetto urbano da città romana,
l'imperatore voleva spazzare via ogni memoria dei giudei e delle loro incomprensibili dispute. Tre secoli dopo la
tomba fu riportata alla luce dalla devota regina Elena, madre del primo imperatore cristiano Costantino.
 La tomba è ancora lì: vi hanno costruito sopra un'immensa basilica, è stata oggetto di pellegrinaggio per un
millennio e mezzo, tentarono di distruggerla, pezzo per pezzo, a causa della furia di un sultano, Akim il folle, che
- evidentemente - non conosceva il Corano.
 Ora è ricoperta di marmi, la tomba, divisa e contesa (fragilità degli uomini) tra mille confessioni cristiane che ne
rivendicano la proprietà, visitata ogni giorno da migliaia di pellegrini devoti o distratti. Poco importa.

 È lì, quella tomba, esattamente lì dove la trovarono Pietro e Giovanni. Ed è ancora vuota.
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RISURREZIONE

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
21 aprile
2019

ANNO C
Lit. delle ore
Uff. proprio
Lunedì
22 Aprile
2019

Martedì
23 Aprile
2019

BIANCO

BIANCO

- Ore 08:30 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - PROCESSIONE DELL’INCONTRO
- S. MESSA SOLENNE

“ Ci ottenga, la Vergine Santissima, la grazia di fidarci di Cristo, per proseguire con
gioia il cammino quaresimale e rivedere sinceramente la nostra vita alla luce del Vangelo”. G.P.II

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

- Ore 10:30 - Battesimo di ANDREA Garau
- Ore 18:30 - S. Messa
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO

“La Resurrezione è iniziata quando ciò che era di più orrendo diventa
sorgente di grazia”. J. Vanier

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

- Ore 18:30 + S. Messa defunto Carboni DARIO - TRIGESIMO
“Cristo è ancora in mezzo a noi, per asciugare ogni lacrima,
e trasformare tutti i dolori in amore. ” San Luigi Orione

Mercoledì
24 Aprile
2019

- Ore 18:30 + S. Messa defunta Mura GABRIELA - TRIGESIMO
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.- RINVIATO

Giovedì
25 Aprile
2019

- Ore 18:30 + S. Messa defunti Fogu ANTONIO, Masala PAOLA,
Mandis NUNZIA e Onnis SEVERINO

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

PROPRIA

BIANCO

PROPRIA

BIANCO

PROPRIA

BIANCO

Tu, Gesù, con la
risurrezione
hai compiuto
l'espiazione del
peccato;
ti acclamiamo
nostro Redentore.
Tu, Gesù, con la
risurrezione
hai vinto la morte;
ti cantiamo gli inni
della vittoria:
sei il nostro
Salvatore.
Tu, Gesù, con la tua
risurrezione
hai inaugurato una
nuova esistenza;
tu sei la Vita.
Alleluja!
Il grido É oggi
preghiera.
Tu sei il Signore.
(Paolo VI)

“Cristo si è addormentato nella morte e si è risvegliato nella Risurrezione Perché Dio lo sosteneva” Sant’Ireneo ”

Venerdì
26 Aprile
2019
Sabato
27 Aprile
2019
Domenica
28 Aprile
2019
ANNO C
Lit. delle ore
Uff. proprio

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

PROPRIA

“È meglio vincersi nella lingua che digiunare a pane ed acqua.” San Giovanni Crisostomo

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

- Ore 18:30 + S. Messa defunto Campus ANTONELLO

PROPRIA

BIANCO

BIANCO

“La croce è il più terribile “no” al peccato e il più amoroso “sì” al peccatore.” P. Raniero Cantalamessa

FRA L’OTTAVA DI PASQUA

- Ore 18:30 - S. Messa VESPERTINA DELLA
II DOMENICA DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA
Intenzione: + defunti Cocco CARLO e Fois MIRANDA
“Cristo è diventato nostro re attraverso l’obbedienza e l’umiltà. La sua
corona è di spine, il suo trono è la Croce” Nouwen

PROPRIA
BIANCO
Come alla domenica

PROPRIA

BIANCO

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - SANTA MESSA DELLA FAMIGLIA

“Mi rispose: “Va’ per il mondo e di’ a coloro che incontrerai che c’è un Uomo
che aspetta inchiodato sulla croce...” Mons. Fulton J. Sheen

BUONA PASQUA A TUTTA LA COMUNITÀ
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PREGHIERA A GESU'
RISORTO
O risorto mio Gesù,
adoro e bacio
devotamente le
piaghe gloriose del
vostro santissimo
corpo, e per questo
vi prego con tutto il
mio cuore di farmi
sorgere da una vita
di tiepidezza ad una
vita di fervore per
poi passare dalla
miseria di questa
terra alla gloria
eterna del Paradiso.

