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Pasqua significa passaggio, cioè "andare  
oltre", liberarci dalle tenebre del peccato 
per aprirci alla luce della salvezza.  
Papa Francesco e il Papa emerito  
Benedetto XVI, nell'enciclica "a quattro  
mani" Lumen fidei ci aiutano a capire cosa  
accade nelle nostre vite quando accogliamo la  
salvezza che Dio Padre ci dona, attraverso suo  
Figlio, con l'opera dello Spirito Santo:  
«Trasformati da questo amore - scrivono - riceviamo  
occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c'è una grande 

promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. 

La fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, 

appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro 

cammino ... Poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, 

la fede è luce che schiude davanti a noi orizzonti grandi e ci 

porta al di là del nostro "io" isolato, verso l'ampiezza della 

comunione». 
La nostra esistenza deve cambiare di fronte al messaggio 
vivificante e liberante della Pasqua. Gesù tradito, 
condannato, flagellato e ucciso non è un uomo abbandonato 
su un patibolo... Nel drammatico incontro fra il peccato del 
mondo e la misericordia divina, è Colui che assume su di sé 
le nostre fragilità per donarci la Vita. «L'esperienza di essere 
salvati da Lui - ci dice Papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium - ci spinge ad amarlo sempre di più. Che amore è 
quello che non sente la necessità di parlare della persona 

amata, di presentarla, di farla conoscere? Abbiamo bisogno 

d'implorare ogni giorno la sua grazia perché apra il nostro 

cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida...». 
L'augurio che vi rivolgo è di sentirci toccati, commossi, 
affascinati dalla bellezza del Risorto, inondati da una gioia 
che, nonostante gli affanni, rende bella la nostra vita e ci 
spinge a condividere con i fratelli questi doni, perché "quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo".  
È questa la missione di ciascun cristiano, nessuno escluso. 
Ci vuole coraggio, perché la fede non è un comodo rifugio. 
Lo testimoniano i nostri missionari fidei donum in 
Cameroun, impegnati in opere di evangelizzazione e di 
promozione umana in un ambiente problematico. Sentiamoci 
in piena e fraterna comunione con loro, sosteniamoli con la 
preghiera. 
Fra pochi giorni, infine, saranno proclamati santi due 
pontefici - Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II - 
che hanno amato la Chiesa e che, dal Cielo, continuano ad 
amarla. Anche questo è un dono per il quale dire «grazie» e 
un invito a rinnovare l'impegno per la nostra santità, 
invocando per questo una grazia speciale dello Spirito del 
Risorto. 

Le Sante Quarantore o Giornate 
eucaristiche sono proposta per 
riscoprire la ricchezza del grande 
dono della Presenza reale del 
Signore Gesù nella Santissima 
Eucaristia. Si tratta di momenti 
importanti, soprattutto nel tempo 
dell’Ottava di Pasqua, da vivere 
con particolare intensità. Lo ricordava Papa 
Benedetto XVI nell’ udienza generale del mercoledì 
dell'Ottava, nel marzo 2008, dicendo ai fedeli in 
piazza San Pietro: “Cari fratelli e sorelle, dobbiamo 
costantemente rinnovare la nostra adesione al Cristo 
morto e risorto per noi: la sua Pasqua è anche la 
nostra Pasqua, perché nel Cristo risorto ci è data la 
certezza della nostra risurrezione. La notizia della sua 
risurrezione dai morti non invecchia e Gesù è sempre 
vivo; e vivo è il suo Vangelo. ... Specialmente in 
quest' Ottava di Pasqua la liturgia ci invita ad 
incontrare personalmente il Risorto e a riconoscerne 
l'azione vivificatrice negli eventi della storia e del 
nostro vivere quotidiano. ... In tutto l'anno liturgico, 
particolarmente nella Settimana Santa e nella 
Settimana di Pasqua, il Signore è in cammino con noi 
e ci spiega le Scritture, ci fa capire questo mistero: 
tutto parla di Lui. E questo dovrebbe far ardere anche 
i nostri cuori, così che possano aprirsi anche i nostri 
occhi. Il Signore è con noi, ci mostra la vera via. 
Come i due discepoli di Emmaus riconobbero Gesù 
nello spezzare il pane, anche noi riconosciamo la sua 
Presenza … Cari fratelli e sorelle, la gioia di questi 
giorni renda ancor più salda la nostra fedele adesione 
a Cristo crocifisso e risorto. Soprattutto lasciamoci 
conquistare dal fascino della sua risurrezione” .  
Al centro di questi giorni c’è l’adorazione eucaristica. 
Solo contemplando a lungo il mistero che in Gesù si 
compie e si attualizza nell’Eucaristia, possiamo 
entrare nel dono della sua Divina Misericordia, offerta 
ad ogni credente. Quello che abbiamo celebrato nel 
Triduo Pasquale, - il dono totale del Figlio sulla Croce, 
rivelatore dell’amore infinito del Padre e fonte del 
dono dello Spirito - diventa alimento della nostra vita 
spirituale e occasione straordinaria di ringraziamento 
e di impegno. Questa è l’esperienza della 
Misericordia: non solo essere perdonati, ma vivere 
immersi in un mistero d’Amore eterno!   

A TUTTI “BUONA PASQUA” NELLA GIOIA DEL CRISTO RISORTO. ALLELUIA ! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 20 aprile: Risurrezione del Signore 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 21 aprile: Lunedì dell’Angelo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 15.00 : Funerale Ambrosoni Marina Ved. Fabbris 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Martedì 22 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 23 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 21.00 : Riunione preventiva per l’organizzazione del  
                  Grest 2014 

�Giovedì 24 aprile: Inizio delle Giornate eucaristiche 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo con recita delle lodi 
                  Esposizione eucaristica fino alle ore 11.30 
ore 15.00 : Incontro eucaristico con le  
                  Classi di Catechismo 
ore 17.00 : Adorazione eucaristica guidata 
ore 18.00 : S. Rosario 
ore 20.30 : S. Messa  

�Venerdì 25 aprile: S. Marco, Evangelista 

Giornata eucaristica 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo con recita delle lodi 
                  Esposizione eucaristica fino alle ore 11.30 
ore 17.00 : Esposizione 
                  Adorazione eucaristica guidata 
ore 18.00 : S. Rosario 
ore 20.30 : S. Messa  

�Sabato 26 aprile: Giornata eucaristica 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo con recita delle lodi 
                  Esposizione eucaristica fino alle ore 11.30 
ore 17.00 : Esposizione 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva  
                  Adorazione personale 
ore 20.30 : Adorazione eucaristica guidata 

�Domenica 27 aprile: Ottava di Pasqua 

Domenica della Misericordia 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 
• Presentazione dei Comunicandi 
• Offerta dei vasetti dei germogli da parte dei 

bambini della Classe 3a Primaria 
ore 15.30 : Esposizione dell’Eucaristia 
                  Sacri Vespri e benedizione eucaristica 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
 

 
                                             Li invocheremo perché  
                             dal Cielo ci proteggano 
                             e ci aiutino. 

La proposta del  è 
pronta! Dobbiamo 
incontrarci per organizzare il tutto, perché i 
nostri bambini e ragazzi possano godere di 
questa magnifica avventura ! 
Ci aspettiamo che l’offerta sia accolta da 
tutti con entusiasmo. Vogliamo colmare un 
bisogno di cura e di custodia, ma soprattutto 
vogliamo cogliere l'opportunità di vivere a 
contatto con i ragazzi con i quali percorrere 

un tratto di cammino insieme, alla luce del Vangelo.  
Il tema del Grest di quest'anno è in continuità con quello dei due 
anni precedenti e, di fatto, completa un «trittico» che getta luce sul 
mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Si vuole aiutare i ragazzi 
a inserire le proprie parole, le proprie azioni e infine le proprie 
scelte nel piano di amore stabilito da Dio.  
Le parole umane («Passpartù» nel 2012) e le azioni del proprio 
corpo («Every body» nel 2013) trovano una loro collocazione 
dentro la dimensione dell'«abitare».  
Essa richiama le scelte personali ma anche le inclinazioni e le 
passioni di ciascuno che, per trovare un senso unificante, sono 
chiamate a confrontarsi con un piano che ha la pretesa di definirsi 
universale: quel piano del Padre che, nell'estate 2014, sarà 
chiamato «Piano terra». Nell’Oratorio questa proposta affascinante 
verrà, come di consueto, rielaborata rendendola accessibile ai 
ragazzi nella forma dell'animazione, del gioco, delle attività 
espressive.  
A guidare ogni giornata sarà la preghiera quotidiana, costruita 
attorno a un brano del Vangelo che richiama lo stile dell'«abitare» 
del Signore Gesù, perché possa diventare esemplare per la vita 
dei ragazzi. Il sottotitolo della proposta «E venne ad abitare in 
mezzo a noi» determina la chiave di lettura di tutto il percorso che 
verrà stabilito secondo quei criteri che si riterranno più opportuni 
per il bene dei nostri ragazzi.  
La preghiera darà il ritmo a tutti, anche agli animatori che saranno 
invitati, prima o dopo le attività, a fermarsi ogni giorno per 
«ricaricarsi» e ripartire.  
Allora troviamoci … per partire con la preparazione e l’entusiasmo 
necessario 

MERCOLEDI’ 23 APRILE ALLE ORE 21.00 IN ORATORIO 

 

Codice Fiscale 

92.06.29.60.130 

 

Struttura educativa 
aperta a tutti i 
ragazzi perché 
abbiano una 
crescita integrale 
umana e cristiana. 


