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23 aprile 2017

SECONDA DOMENICA DI PASQUA (A)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 42-47)
 «Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 117) 
 Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 3-9)
 «Ci ha rigenerati per una speranza viva, mediante la risurrezione 

di Gesù Cristo dai morti». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
 «Otto giorni dopo venne Gesù». 

AVVISI

• Domenica 23 aprile 2017
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Durante il tempo di Pasqua
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle Lodi

MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Domenica prossima, durante la santa Messa delle ore 10.00, 
44 bambini si accosteranno per la prima volta al Sacramento 
dell’Eucarestia.

Luglio Insieme 2017
19 giugno - 14 luglio

“IL TEMPO CAMBIA!”

Iscrizioni
•  mercoledì 26 aprile per chi è GIÀ TESSERATO e frequenta l’oratorio (a discrezione 

di don Francesco) o le attività parrocchiali (catechismo, ACR) e i relativi fratelli o 
sorelle di I e II elementare o terza media.

•  giovedì 27 aprile per chi è GIÀ TESSERATO e ha frequentato Luglio Insieme nel 
2016 e per chi è già tesserato e ha frequentato le classi I e II elementare.

• venerdì 28 aprile per chi è già tesserrato e non appartiene alle precedenti categorie.
• martedì 2 maggio per chi non è ancora tesserato.

UN SOLO GIORNO DI FESTA, COME UNA “GRANDE DOMENICA”

La solennità ebraica delle sette settimane (Es 34,22; Dt 16,9-10), dagli Azzimi alla 
festa della mietitura (Es 23,16), diventa la celebrazione cristiana della Pentecoste, in-
tesa sia come cinquantesimo giorno conclusivo della Pasqua, sia come periodo di cin-
quanta giorni che prolungano la Pasqua. La fede cristiana ha una dimensione gioiosa 
che scaturisce dalla fede pasquale; per questo la liturgia di questo tempo è trapuntata 
ovunque di alleluia, per questo, secondo la tradizione patristica, in questo tempo non 
ci si inginocchia durante la preghiera, ma si sta in piedi nella posizione dei vivi, dei 
risorti. Sant’Agostino chiama questo tempo: “laetissimum spatium”.
Il numero sette ha un forte signifi cato simbolico: indica pienezza, compimento, per-
fezione. Se le settimane del tempo pasquale sono sette, - sette settimane che trovano 
pienezza nelle otto domeniche -, questo ci fa comprendere come il Signore morto, 
sepolto, risorto, asceso al cielo che manda lo Spirito sulla Chiesa nascente, sia il com-
pimento e la pienezza delle opere di Dio. I cinquanta giorni della pasqua sono un pezzo 
di vita eterna nel tempo. La vita eterna è richiamata dal numero otto: l’ottavo giorno è 
il giorno che non esiste nella settimana e che è fuori del tempo.

Per la Quaresima di fraternità è stata raccolta la somma di € 451,80.


