
 

 

Noi celebriamo la Pasqua in modo che non solo rievochiamo il ricordo d'un fatto 

avvenuto, cioè la morte e la risurrezione di Cristo, ma lo facciamo senza tralasciare 

nessuno degli altri elementi che attestano il rapporto ch'essi hanno col Cristo, ossia il 

significato dei riti sacri celebrati. In realtà, come dice l'Apostolo: Cristo morì a causa dei 

nostri peccati e risorse per la nostra giustificazione (Rom 4, 25) e pertanto nella passione 

e risurrezione del Signore è insito il significato spirituale del passaggio dalla morte alla 

vita. La stessa parola Pascha non è greca, come si crede comunemente, ma ebraica, 

come affermano quelli che conoscono le due lingue; insomma il termine non deriva da 

passione, ossia sofferenza, per il fatto che in greco patire si dice , ma dal fatto 

che si passa, come ho detto, dalla morte alla vita, com'è indicato dalla parola ebraica: in 

questa lingua infatti passaggio si dice Pascha, come affermano i dotti. A cos'altro volle 

accennare lo stesso Signore col dire: Chi crede in me, passerà dalla morte alla vita (Gv 5, 

24). Si comprende allora che il medesimo evangelista volle esprimere ciò specialmente 

quando, parlando del Signore che si apprestava a celebrare la Pasqua coi discepoli, dice: 

Avendo Gesù visto ch'era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre etc. (Io 13, 1). 

Nella passione e risurrezione del Signore vien messo dunque in risalto il passaggio dalla 

presente vita mortale a quella immortale, ossia il passaggio dalla morte alla vita. 

Presentemente noi compiamo questo passaggio per mezzo della fede, che ci ottiene il 

perdono dei peccati e la speranza della vita eterna, se amiamo Dio e il prossimo, in 

quanto la fede opera in virtù della carità (Gal 5, 1) e il giusto vive mediante la fede (Hab 

2, 4). Ma vedere ciò che si spera, non è sperare: ciò che infatti si vede, perché sperarlo? Se 

invece speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con paziente attesa (Rom 8, 24). In 

conformità a questa fede, speranza e carità, con cui abbiamo cominciato a vivere nella 

grazia, già siamo morti insieme con Cristo e col battesimo siamo sepolti con lui nella 

morte (2 Tim 2, 12; Rom 6, 4), come dice l’Apostolo: Poiché il nostro uomo vecchio fu 

crocifisso con lui (Rom 6, 6); e siamo risorti con lui, poiché ci risuscitò insieme con lui, e ci 

fece sedere nei cieli insieme con lui (Eph 2, 6). Ecco perché l'Apostolo ci esorta: Pensate 

alle cose di lassù, non alle cose terrene (Col 3, 1, 2). Ma poi soggiunge dicendo: Poiché voi 

siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, 

comparirà, allora voi apparirete con lui vestiti di gloria (Col 3, 3); con ciò c'indica 

chiaramente che vuol farci capire come adesso il nostro passaggio dalla morte alla vita 

(che avviene in virtù della fede) si compie mediante la speranza della futura risurrezione 

e della gloria finale, quando cioè questo elemento corruttibile, ossia questo corpo in cui 

ora gemiamo, si rivestirà dell'immortalità (1 Cor 15, 33). 

Il rinnovamento della nostra vita è pertanto il passaggio dalla morte alla vita, che s'inizia 

in virtù della fede, affinché nella speranza siamo contenti e nella sofferenza siamo 

pazienti, benché il nostro uomo esteriore si vada disfacendo mentre quello interiore si 

rinnova di giorno in giorno (2 Cor 4, 16).  

       Dai Discorsi di S. Agostino 
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«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 

il terzo giorno».  (Lc 24,35-48).  

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 

loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 

cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come 

vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 

stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 

davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 

ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 

mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: 

il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni». 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
3ª DI PASQUA / B 
XCIV Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. 

 

15 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:   Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
•  Alla S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dei battesimi di alcuni 
 bambini e della confermazione per alcuni adulti.  
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del gruppo familiare 
 “EOS“. 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna. 

16 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi 
 delle scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 
 

 
At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 

17 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

1 Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14                    
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? 

 

18 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 21.00: in Oratorio il prof. Frediano Sessi, autore del libro “Il 
 segreto di Barbiana”, offre il proprio contributo per una maggiore 
 conoscenza di don Lorenzo Milani, serata organizzata dal gruppo 
“Pro  M.A.S.C.I.” 

 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 19 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”.  

 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

20 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00: in Oratorio incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

 

 
21 

SABATO 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• 0re 19.00: in Oratorio incontro di bambini e genitori di 4^ elementare. 
• 0re 20.45: in Duomo a Mantova, Rito di ammissione del seminarista 
 Francesco tra i candidati al Diaconato e al Presbiterato, seguito da 
 veglia di preghiera per le vocazioni. 

4ª DI PASQUA / B 
55a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. 

 

22 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.   

•  Alle ore 16.00: celebrazione del battesimo di alcuni bambini. 
• Alle ore 18.00: in Oratorio a Cerese incontro del gruppo familiare 
 “Progetto Famiglia”. 
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