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Io sono la resurrezione e la vita
L’uomo deve volgersi là dove è la vita. Come ha scritto
in uno dei documenti più importanti il Concilio: “Dio ha
chiamato e chiama l’uomo a stringersi a lui, con tutta intera
la sua natura, in una comunione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l’ha conquistata il Cristo
risorgendo alla vita, dopo aver liberato l’uomo dalla morte
mediante la sua morte” (GS 18).
Impariamo a vivere e operare contando non sulle nostre
possibilità e sui nostri mezzi umani, ma sulla potenza dello
Spirito Santo che vive in noi, perché guidati da lui, diffondiamo intorno a noi la vita nuova, nata dalla morte e resurrezione di Cristo.
Il duello tra morte e vita è antico quanto l’uomo. Per chi
crede, la vittoria della morte è solo apparente: Dio è il Signore della resurrezione e siamo sicuri che lo Spirito di
Gesù risorto risusciterà anche noi. La resurrezione di Lazzaro è il segno che ci spinge a dichiarare la nostra fede in

Cristo risurrezione e vita.
Credere è accoglierti, o Cristo, nella mia vita, è fidarmi di te
con totale abbandono; è darti spazio dentro e senza riserve.
Credere è rinascere nuovi ogni mattina, lasciarci stimolare dalla tua Parola e scavare senza paure.
Credere è dilatarsi nella fiducia sapendo con certezza
che sei il Dio presente.
Credere è la certezza che niente ti è impossibile, che sei
venuto a liberare me prigioniero a salvare ciò che in me era
perduto.

BENEDIZIONI PASQUALI
Lunedì 11 aprile dalle ore 15:

C.so DIAZ n. 52 - 74
C.so DIAZ n. 88
Martedì 12 aprile dalle ore 15: C.so DIAZ n. 96 - 146
Mercoledì 13 aprile dalle ore 15: C.so DIAZ n. 150 - 182
Giovedì 14 aprile dalle ore 15: C.so DIAZ n. 186 - 200
C.so DIAZ n. 49 - 115
Venerdì 15 aprile dalle ore 15: C.so DIAZ n. 119 - 159

MELOZZO - VISITE GUIDATE
venerdì 15 aprile ore 17.30
sabato 16 aprile ore 17.00
Visite guidate per gruppi di 25 persone,
tempo necessario circa 90 minuti.
Ritrovo all’ingresso del museo.
PER PRENOTARSI:
339.3934406 LORENA

ADORAZIONE GUIDATA
Venerdì 15 aprile dalle 20.45 alle 21.45
Adorazione guidata con il commento di un’opera d’arte:
“Cristo Crocifisso” di Diego Velázquez

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 17 aprile alle ore 17.00
Prosegue il dibattito sul tema dell’incontro precedente.

LETTURA DELL’ANTICO TESTAMENTO
Sabato 16 aprile dalle 19 alle 20
Prosegue nello studio di don Sergio la lettura dell’Antico Testamento.

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
ROBERTO RUFFILLI
Sabato 16 aprile dalle ore 11.00
Deposizione di fiori alla presenza delle autorità cittadine, a
seguire s. messa.

ORARI CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE
21 APRILE ORE 19.00
GIOVEDÌ SANTO
Inizia il Triduo Pasquale che si concluderà
con la veglia del Sabato Santo.

22 APRILE ORE 19.00
VENERDÌ SANTO
Si rivive la passione e la morte in croce di
Gesù.

23 APRILE ORE 21.30
SABATO SANTO
Si rivive tutta la storia della salvezza: dalla
creazione alla risurrezione di Gesù da morte.
ore 21.30: liturgia del fuoco e veglia pasquale;
ore 22.00: s. messa.

