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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti preghiamo per tutte le persone che durante 
questo momento di pandemia sono capaci di mettersi al servizio degli altri con gesti semplici, 
nascosti, senza tanta pubblicità. Te li affidiamo; 
 
 

BUONA PASQUA 
Buona Pasqua dico a tutti voi e lo dico con il cuore, anche a nome di Lucia, con cui 
ho condiviso questo augurio che vi rivolgo. Ma cosa significa far Pasqua? Significa 
rialzarci da dove siamo perché Cristo è risorto. Significa riconoscere che la nostra 
vita è cambiata perché Cristo ha distrutto la morte. Significa riconoscere che la vita 
“vecchia” (= senza Gesù) è una vita “morta” e che noi da soli non siamo capaci di 
farla risorgere, al massimo possiamo credere di rivitalizzarla riempendola di tante 
cianfrusaglie che la pubblicità non smette di proporci; ma farla risorgere, non è in 
nostro potere.  Far Pasqua allora è permettere che Dio entri in questa nostra vita 
segnata da tante “morti”: e quest’anno l’elenco è davvero “strano”, perché porta i 
segni di relazioni mancate, di Eucarestie non celebrate, di matrimoni, battesimi, 
comunioni, cresime, confessioni rinviati senza sapere a quando, di insofferenze che nascono nelle nostre famiglie perché 
non siamo più abituati a stare tanto tempo assieme, della paura di fronte a questa incertezza data dal non sapere “quando 
tutto questo finirà”, dal dubbio che qualcuno ci ha instillato che tutto ciò sia un castigo di Dio e quindi dalla paura che ci 
assale che se è così, Dio esista davvero, che lui sia davvero un papà buono e misericordioso verso tutti noi,… Far Pasqua 
non è “raccontarci una storia per star bene”, ma di credere che davvero Dio è capace di “cambiare di segno” a questa 
nostra vita e trasformare ciò che è vuoto e senza senso in qualcosa di buono e riuscito, che è davvero capace di ridonarci 
vivo ciò che noi sentivamo esser morto, che è capace di mostrarci chiaro e luminoso tutto ciò che prima noi sentivamo 
come oscuro e incomprensibile.  
Nella misura in cui saremo disposti a lasciarci raggiungere da Gesù che ci dice: “Farò la Pasqua da te, proprio in quella tua 
vita, segnata da quelle morti che tu mi hai appena descritto” conosceremo anche noi la gioia e l’urgenza di voler augurare 
“Buona Pasqua” a tutti; a coloro che portiamo nel cuore come a chi ci ha fatto del male; a chi condivide con noi la nostra 
fede come a coloro che non credono nel Dio di Gesù Cristo; a coloro che hanno abbandonato la nostra fede come a coloro 
che dicono di non credere.  Solo se noi per primi avremo “fatto Pasqua” sapremo dire a quanti incontreremo, chiunque 
esso sia: “ Buona Pasqua, perché Cristo è morto e risorto anche per te.” 
Don Carlo e Lucia 
 

CELEBRARE LA PASQUA 
Come più volte ci siamo detti in questo tempo, la celebrazione della Pasqua sarete invitati a viverla in famiglia. Donatevi tempi e 
momenti idonei per celebrarla, fatevi aiutare dai anti suggerimenti che scaricandoli dal sito: https://www.diocesitv.it/vegliate-e-
pregate/settimana-santa-e-triduo-pasquale. Sul sito delle nostre parrocchie www.parrocchiemcmc.it troverete dei video con le 
omelie che in modo artigianale sono state riprese nelle nostre chiese durante la celebrazione del Triduo, nel sito della Diocesi 
troverete le omelie e le catechesi del nostro Vescovo Michele, anche questi sono strumenti utili per ritornare a meditare sul 
mistero della Pasqua che abbiamo appena celebrato, vincendo la tentazione di “girare pagina”, ma aiutandoci a “restare” accanto 
a Gesù per riconoscerlo davvero come il Risorto. Sempre sul nostro sito troverete anche gli auguri di Pasqua di don Carlo e Lucia. 
 

CHIESE APERTE 
Devo ricordare che l’uscire di casa se non è comprovato da validi motivi è reato. Tale costrizione riguarda anche l’andare in 
chiesa, per cui a chi abita a più di 200 metri dalla chiesa non sarà possibile andarci a meno che non si trovi nel tragitto che porta 
al lavoro. 
Le nostre chiese rimarranno comunque aperte con i seguenti orari: 

• Crespignaga e Madonna della Salute: tutti i giorni per tutto il giorno 
• Maser e Coste 

o Venerdì e sabato dalle 15.00 alle 17.00 
o Domenica dalle 9.00 alle 11.00 

 

LA VITA DEL POPOLO E AVVENIRE 
Sia il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” che il quotidiano “Avvenire” in questo tempo offrono a tutti la possibilità di 
leggere la copia del settimanale o del quotidiano on line accedendo al sito: 
per La Vita del Popolo: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
per Avvenire: https://abbonamenti.avvenire.it/?_ga=2.33651553.1393042190.1585326713-964127121.1539499776  


