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4 aprile 2021

Domenica Di Pasqua (B)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (10, 34. 37-43)
 Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 

morti.

Salmo Responsoriale: (Sal 117) 
 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (3, 1-4)
 «Cercate le cose di lassù, dove è Cristo».

 oppure:

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (5, 6-8)
 «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9)
 «Egli doveva risuscitare dai morti».

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 390,00. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 4 aprile 2021 - Pasqua del Signore
Sante Messe secondo l’orario festivo (7.45  (in lingua slovena) - 9.00 - 10.30 - 

12.00 - 19.00).
ore 18.00 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Lunedì 5 aprile 2021 - Lunedì dell’Angelo
Sante Messe secondo il seguente orario: 8.30 - 10.00 - 18.30.
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

In occasione della DOMENICA DELLE PALME, con l’offerta dei 
rami d’ulivo, è stata ricavata la somma di 3.505,00 €, interamente 
devoluta alla Conferenza Parrocchiale di san Vincenzo de’ Paoli.

Auguri  di  BuonA  PAsquA  con  le  PArole  di  PAPA  FrAncesco

 Porgo a ciascuno di voi i migliori auguri di sante Feste pasquali. Pa-
squa è il tempo del rinnovamento delle promesse del Battesimo, è anche tempo 
di rinnovamento dell’anima: è tempo di fiorire! Vi invito a farlo con convin-
zione e fiducia nell’amore del Signore. È Lui che vi dà e vi darà sempre forza e 
coraggio nelle difficoltà che incontrate sul vostro cammino.
 Ritornare a un amore vivo col Signore è essenziale, altrimenti si ha 
una fede da museo, non la fede pasquale. Ma Gesù non è un personaggio del 
passato, è una Persona vivente oggi; non si conosce sui libri di storia, s’incon-
tra nella vita.
 Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel 
mistero ci vuole umiltà.
 Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla 
schiavitù del peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è 
vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente.
 Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è 
più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può tra-
sformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro 
cuore. Da martedì 6 aprile

le Sante Messe feriali del mattino saranno celebrate 
alle ore 7.30 e alle ore 8.30;

la Santa Messa feriale della sera sarà celebrata  
alle ore 18.30;

il Rosario alle ore 18.00.


