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UN ANNUNCIO  

DI GRANDE  SPERANZA  
 

(Tratto dall’Omelia pronunciata dal                         
Card.   Martini nella Pasqua 1992) 

 

….. Oggi dunque, riproponendo il grido della Pa-
squa, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di 
speranza. Ogni uom o, ogni donna di que-
sta terra può vedere il Risorto, se acconsente a 
cercarlo e a lasciarsi cercare. L’evangelista Gio-
vanni ci fa sapere che la prima creatura a sco-
prire i segni del Risorto è una donna piena di 
sensibilità, di affetto, di tenerezza. Tuttavia Gesù 
si rivela anche a gruppi di persone, addirittura a 
cinquecento fratelli in una sola volta; gente cioè 
dai temperamenti disparati, dai cammini diver-
si, gente in situazioni morali differenti.  

Il Crocifisso risorto, Figlio unico del Padre, dona la risurrezione a tutta questa massa 
umana, ai fratelli e alle sorelle di ogni tempo e di ogni razza. La risurrezione segna quindi 
il passaggio mediante il quale noi rivediamo il nostro modo ristretto di concepire Dio, ci 
convertiamo dalla tristezza e  dalla meschinità a una visione larga dell’universo, aperta 
sull’eternità.  

In questo grido della risurrezione, nel nostro credere alla risurrezione, siamo invitati a 
cambiare vita, a cambiare modo di pensare e di vedere. Dobbiamo accettare che l’amore 
di Dio dissolve la paura, che la grazia rimette il peccato, che l’iniziativa di Dio viene pri-
ma di ogni nostro sforzo e ci rianima, ci mette in piedi da ogni nostra caduta. 

Questo annuncio di speranza riguarda tutti, tocca i singoli, le comunità, le società. Non ci 
deve essere oggi in noi la diffidenza, la tristezza, lo scoraggiamento, ma la disponibilità a 
dare spazio a quella speranza incredibile e pur vera che nasce dalla risurrezione di Gesù, 
dal messaggio che Dio è Padre, che dà la vita a tutti noi suoi figli e che nessuno è escluso 
da tale dono straordinario …... 

 

…. Vi auguro che il frutto di questa Pasqua sia la pienezza della gioia e della fiducia in 
Cristo risorto che ci rende figli del Padre e ci apre alla potenza rinnovatrice dello Spirito 
Santo. 
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INTENZIONI SS. MESSE  
    

L’angolo  della 
 
 
 

 
 
 

“RISORGERO’ ”…  
LO AVEVA PROMESSO 

 

 

Signore Gesù, 

cantiamo in coro l’alleluja 

per la Tua risurrezione. 

Cerchiamo la Tua luce, 

quella che riempie l’universo, 

fa chiaro dentro l’anima 

e rinnova i nostri giorni. 

Donaci sempre la speranza  

non toccata dal dubbio, 

donaci la forza   

che solo la fede conosce 

per comprendere la gioia  

anche dentro le prove  

più dure della vita. 

E, nell’attesa della pienezza  

della gloria 

ancora cantiamo “ALLEUJA” 

Amen. 

04/04/2021 
Domenica di  
Santa Pasqua 

Ore    8.00 S. Messa  
 
Ore  10.00 S. Messa 
 
Ore  11.30 S. Messa  

 

05/04/2021 
Lunedì 
dell’Angelo 

Ore  10.00 S. Messa 
Massimino e Giulia 

 

06/04/2021 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Elio Bresolin 

07/04/2021 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

08/04/2021 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Def. Famiglia Moltrasio e  

De Micheli -  
Teresina - Angelo -  

Def. Famiglia Bosisio e Arlati 

09/04/2021 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 

10/04/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Def. Famiglia Ronchi Giovanni  

e Francesco -  
Angela - Vittorio - Suor Adele 

11/04/2021 
Domenica 

Ore    8.00 S. Messa  
Beretta Dante 

Ore  10.00 S. Messa 
Di Vito Antonio 

Ore  11.30 S. Messa  
 


