
Oggi, il Signore ci ha dato un appunta-

mento: e l'incontro è davanti ad un sepol-

cro, ad una tomba vuota. Nessuno lo ha 

trafugato e portato via: è Lui che ha vinto 

la morte anche per noi, vincendo quella 

sfida e quella scommessa che ha cambiato 

il corso della coscienza umana e della sto-

ria dei popoli. Il crocifisso è il risorto e 

passa vittorioso sulle strade della storia. 

Hanno trafitto quelle sue mani che tocca-

vano lebbrosi, restituivano la vista, risana-

vano corpi e spiriti. Ora, quelle mani 

schiodate e libere, ancora toccano e sana-

no e consolano e danno speranza. I suoi 

piedi erano inchiodati e immobili sul legno 

della croce. Ora non smettono più di cam-

minare tutte le nostre strade, sempre vici-

no ad ogni persona che cerca la verità e la 

giustizia, sempre avanti ad ogni attesa, 

precedendo ogni ricerca, sogno e speran-

za. Una lancia gli ha trapassato il cuore. 

Adesso da quel cuore sgorgano fiumi di lu-

ce, amore, consolazione, tenerezza e ami-

cizia.  Il vinto è il vincitore, l'ucciso è il ri-

sorto, il morto è il vivente. La gioia della 

Pasqua è tutta qui: nella consapevolezza 

della nostra miseria e della nostra fragilità, 

ma nella certezza della nostra risurrezione 

e liberazione. La nostra umanità è diventa-

ta un diamante, prezioso e irrepetibile, che 

nessuno mai più potrà sporcare o rompere, 

perché Cristo risorto ha ridato a tutti la ve-

ra dignità di persona. E' Lui che ci custo-

disce e ci difende. E' Lui che vigila e ci inco-

raggia. E' Lui, il Cristo risorto. 

 

Il Vangelo fra noi: “E’ Vivo e  Risorto ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Cantiamo Alleluia con la voce e con il cuore. Questo è 
l’Alleluia gradito al Signore. Qui cantiamo alleluia nel 

dolore e nella tristezza, lassù lo canteremo nella gioia. 
Qui lo cantiamo nella tentazione e nel conflitto, lassù lo 

canteremo nella comunione vera. Qui lo cantiamo nella 
tensione e nella lotta, lassù lo canteremo nella pace. 

Qui come morituri, lassù vivi per sempre. Qui nella 
speranza, lassù nella meta raggiunta. Qui l’alleluia della 

strada, lassù l’alleluia della patria. Cantiamo come 

cantano i pellegrini: canta e cammina. Cammina senza 
indietreggiare, senza smarrirti, senza fermarti. Canta e 

cammina.  
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Eventi Pastorale  

 

Buona Pasqua a tutti!!! 

Che l’annuncio del Risorto possa raggiungere  

ciascuno di voi. 

Che i massi che opprimono le nostre vite  

possano essere tolti  

come il masso della tomba di Gesù. 

Che la vita fiorisca e la morte sia vinta. 

Tanti auguri di buona Pasqua a tutti 
 

                         Don Bernie   
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DOMENICA DI PASQUA  

Il silenzio attonito del sabato si è sciolto. 
La veglia della notte ci ha ac

compagnato, passo passo, fino alla gioia 

della ritrovata celebrazione eucaristica e 
ora la liturgia della domenica fa risuona-

re alto l'annuncio: Cristo, nostra Pa-
squa, è veramente risorto. E noi? 

Nel rinnovare le promesse battesimali, al 

termine del cammino penitenziale della 
quaresima, nella celebrazione della not-

te, ci è stato annunciato che «siamo 
stati sepolti con lui nella morte per risor-

gere con lui a vita nuova». Ce lo ripete 

ora san Paolo: «se siete risorti con Cri-
sto...». 

Ma come può essere questo incontro ca-
pace di farci uomini nuovi? Maria di Ma-

gdala è la prima a recarsi al sepolcro, 

quando è ancora buio. Il suo atteggia-
mento è di pietà e di misericordia: desi-

dera prendersi cura del suo Signore an-
che ora che è morto. Diviene la prima 

annunciatrice della Risurrezione. L'in-

contro con Cristo risorto trasforma il suo 
dolore nella gioia di poterlo testimoniare ai discepoli, a cominciare da Pietro e 

Giovanni. Una donna è il primo apostolo. 

Giovanni corre insieme a Pietro, ma lo sopravanza. È il discepolo che, assieme 

alle donne, è rimasto ai piedi della croce: lì ha ricevuto, dal Cristo morente, una 

precisa consegna d'amore. L'amore, ora, lo fa correre veloce e giunge per primo, 
ma non ha bisogno di entrare subito. 

Pietro, al quale la liturgia pasquale assegna un posto preminente e che avrà poi il 
compito di spiegare a tutti questi primi incontri di Cristo con i «testimoni prescelti 

da Dio» (Atti), giunge anch'egli davanti al sepolcro, ma sente il bisogno di entra-
re, deve esaminare le bende e il sudario per rendersi conto di quello che vera-

mente è avvenuto. 

Tre persone, tre modi diversi di porsi di fronte alla sconvolgente constatazione 
che il sepolcro è vuoto, di passare dallo sgomento e dall'incredulità alla fede. Ma 

sono anche modi diversi che ciascuno di noi può sperimentare, di volta in volta, 
nell'incontro quotidiano con Cristo, nostra Pasqua: la compassione, che ci aiuta a 

partecipare al suo sacrificio; lo slancio dell'amore, in risposta al mandato dell'a-

more che ci ha consegnato sulla croce; il bisogno di riflettere e cercare i segni 
tangibili dell'annuncio che egli è veramente risorto. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Dom. di Pasqua 

17 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa Italo e Bruna(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Giani, Assunta e Anita (S. Lucia) 

18 Aprile 

Lunedì 

Lunedì dell’Angelo 

10:30  S. Messa (La Costa) 

19 Aprile 

Martedì 

 

09:00  S. Messa Valentina (S. Lucia) 

20 Aprile 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa Giovanni e Rosetta (S. Lucia) 

21 Aprile 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa  

22 Aprile 

Venerdì 

 

Non c’è S. Messa  

23Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Enrico  (S. Lucia) 

 II Dom. di Pasqua 

24 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 Marisa, Marino, Leonardo e Daniele (S. Lucia) 
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Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce 

sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi 

può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana 

al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad 

attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 

4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di 

Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della 

vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 

6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai no-

stri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo 

che non dura, ma per il cibo che rimane per la via eter-

na” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano 

è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo compie-

re per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è 

l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cri-

sto, dunque, è la via per poter giungere in modo definitivo alla salvezza. 


