
Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Han-

no portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti».

(Gv 20,1-9)

COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA  DI

PASQUA 
12 APRILE 2020

 "Cristo è veramente risorto: morte e vita si sono affron-
tate in un prodigioso duello; il Signore della vita era morto, 
ma ora -vivo- trionfa". Così canta la liturgia in questo giorno 



santo, centro di tutto l'anno liturgico. Sono parole queste che 
acquistano un nuovo significato oggi, parole che non sono le 
solite, ma come medicina potente, entrano dentro di noi, scen-
dono in profondità nel nostro spirito e ci fanno nuovi.
 Ce la ricorderemo in vita, questa Pasqua: un mese fa 
eravamo sfiduciati, tristi, pieni di paura per quello che stava 
iniziando; gli anziani ci dicevano che neanche con la guerra 
avevano vissuto situazioni del genere... Venerdì 27 marzo pro-
babilmente abbiamo colto tutta l'amarezza della nostra situa-
zione con la preghiera del Papa che -solo- ci rappresentava tutti 
in quella Piazza San Pietro deserta, ma piena delle invocazioni 
di preghiera provenienti da tutta l'umanità.
 Ora si intravvede la fine del tunnel, sentiamo che stia-
mo cominciando a riprendere fiducia, lentamente ci stiamo ri-
mettendo in piedi... Fisicamente e moralmente stiamo proprio 
vivendo l'esperienza della Risurrezione, del ritornare a vi-
vere un po' della bellezza di prima; ma non potrà essere tutto 
come prima, dovremo ricordarci di questi giorni, imparare la 
lezione dal virus, che ci ha risvegliati e riportati a terra, abbat-
tendo il piedistallo del delirio di onnipotenza...
 I segni di questa risurrezione li abbiamo visti nei volti 
di milioni di persone, italiani e non, che hanno dato il meglio 
di sé perché potessimo sopravvivere, guarire, tornare a gioire 
e far festa; Cristo Risorto ci ricorderà sempre che con Lui la 
morte, il dolore e il male hanno ormai le ore contate: è Lui 
la nostra speranza e con Lui faremo festa oggi, in attesa di  
poterci reincontrare di persona, per salutarci come se fosse la 
nostra prima Pasqua.

 Buona Pasqua nel Cristo Risorto !
(Don Damiano)



 )  Domenica 12 aprile 2020: DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE "A" - Ore 10.30, S. Messa 
via facebook
 ) Lunedì 13 aprile: dell'angelo - Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Martedì 14 aprile: ore 21.00, Centro ascolto della Parola via "Zoom".
 ) Domenica 19 aprile 2020: DOMENICA DELLA DIVINA MISE-
RICORDIA "A" - Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Domenica 26 aprile 2020: DOMENICA III DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 � Se qualcuno fosse a conoscenza di famiglie in difficoltà (vicini di 
casa, parenti...), siete pregati di contattarmi, per un sostegno concreto.
 � Per prenotare messe: mail a "redentore.monselice@libero.it" 
oppure telefono 042973156; celebrazione in streaming.
 � Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera la defunta 
Carmela Pettinato che in questi giorni è tornata alla casa 
del Padre.
 � La Parrocchia desidera da sempre -non solo in questi ultimi 
mesi- essere vicina a persone in particolari difficoltà eco-
nomiche... Se qualcuno volesse dare il suo sostegno, può 
contattarmi direttamente.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 12 aprile 2020
DOMENICA  DI 
PASQUA

10.30: S. Messa - per la comunità   (in 
streaming)

Lunedì 13 aprile
di Pasqua o dell'Angelo

10.30: : S. Messa - def.to Sguotti Ivano - 
def.ti Rabbi Severino e Fesio Elisa - def.ta 
Pettinato Carmela - def.to Andolfo Massimo 
(in streaming)

Domenica 19 aprile 2020
DOMENICA II DI 
PASQUA -della DIVINA 
MISERICORDIA - "A"

10.30:  S. Messa - per la comunità   (in 
streaming)



NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

 ...Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei 
nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdo-
tale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta 
gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo 
cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, 
madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una 
crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il 
bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre 
armi vincenti.
 «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della 
fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, 
da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come 
gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle 
nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa 
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tut-
to quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sere-
no nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
 Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci 
invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci 
di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto 
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e rav-
vivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce sia-
mo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo 
stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal 
suo amore redentore.

Omelia di Papa Francesco - venerdì 27 marzo 2020

3. continua...


