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Campana che svegli la terra  
dal sonno dei cuori superbi 
perché silenziosa rimani? 

Perché non risuoni? Che attendi?  
Abbiamo perduto la strada, 

incerti guardiamo al domani, 
ci siamo nutriti di inganni, 

selvatiche vite lasciate 
incolte ed abbandonate 

a dare ormai frutti acerbi. 
La corda che porti legata, 
inerte, cadente ed oziosa, 
aspetta una mano potente 
che, rapida e fervorosa, 
ritorni a tenderla forte 

per dare ad ogni credente 
l’annuncio che Pasqua è arrivata, 
che Cristo ha vinto la morte. 

Tu che dal tuo campanile 
per secoli hai contemplato 
l’intreccio del viver civile 

recando col suono argentino 
l’invito alla lesta preghiera 

di chi prima ancor del mattino 
andava nei campi e alla sera 
sfinito accoglievi al ritorno; 
sei tu che segnavi il riposo 

nell’arido mezzogiorno, 
e il mondo appariva festoso 

di cibo e di canti all’intorno; 
sei tu che con mesti rintocchi 

facevi corona al dolore 
di chi s’appressava alla morte 

e lenta scandivi l’amore 
fluente dal cuore e dagli occhi. 

Campana che svegli la terra 
riprendi a suonare la vita. 

L’allegro tuo canto segnava 
le feste dei nostri Patroni, 

la gioia di santa Maria, 
e, mentre la gente cantava, 
tu ancor rivestivi l’uscita 
dei ‘cristi’ coperti di fiori 
finché si affollasse la via 
di mille e più processioni. 
Ora si perde il tuo suono 
nel chiasso di tante sirene 

che ammaliano i cuori indifesi 
colmandoli di illusioni; 

smarrito in tanto frastuono 
ognuno ricerca sé stesso 

contento dei soldi che ha spesi 
oppure nervoso e complesso 

ricurvo sulle sue pene. 
Campana che svegli la terra 

tre giorni sono passati 
da quando il Signore Gesù 
morì per i nostri peccati; 
ritorna a danzare lassù 
la corda festosa si tenda 

perché morta è  la morte tremenda, 
è vuoto il sepolcro di Cristo; 

il Dio che nessuno ha mai visto 
di luce la terra ora inonda 

Campana che lieta ora canti 
invitaci ad essere santi: 

Din don dan, din don dan. 



Grazie alla vostra carità 
 La Caritas parrocchiale ringrazia quanti hanno accolto l’invito a 
donare qualcosa per i poveri durante la Quaresima e in occasione della 
Domenica delle Palme; i generi alimentari sono serviti a rendere un po’ 
più gioiosa la Pasqua di chi vive in ristrettezze, almeno per il gesto mise-
ricordioso che attraverso essi traspare; il denaro invece viene messo da 
parte per l’acquisto di qualche bene di prima necessità o di medicine. Il 
Punto di ascolto di Piazza Roma apre in questa settimana secondo l’ora-
rio consueto (martedì ore 10-12; mercoledì ore 16-18): i volontari presen-
ti ascolteranno volentieri ogni suggerimento o richiesta. 

Ringraziamenti 
 Come per le donne che seguivano il Signore Gesù ed erano pronte 
a servirlo, nascostamente ma preziosamente, le festività pasquali hanno 
potuto essere svolte con decoro e attenzione grazie all’opera di tante per-
sone che hanno collaborato e offerto con generosità: solo il Signore saprà 
rendere loro secondo il loro cuore. La Parrocchia offre il ringraziamento 
e la preghiera perché il Signore li benedica ed esaudisca le loro speranze. 

Gesù è risorto: grazie a Dio 
(dalla Omelia sulla Pasqua di Melitone di Sardi) 
 

Egli, infatti, condotto come agnello 
e immolato come pecora, 
ci ha riscattati dal vassallaggio del mondo 
come dalla terra d'Egitto; 
ci ha sciolti dalla schiavitù del demonio 
come dalla mano del Faraone; 
ha contrassegnate le nostre anime 
con il sigillo del proprio Spirito  
e le membra del nostro corpo 
con il sigillo del proprio sangue . 
Egli è colui che ha ricoperto di vergogna la morte, 
che ha gettato nel lutto il diavolo, come Mosè il Faraone. 
Egli è colui che ha colpito l'iniquità 
che ha privato l'ingiustizia di discendenza, come Mosè il Faraone. 
Egli è colui che ci ha fatti passare 
dalla schiavitù alla libertà, 
dalle tenebre alla luce, 
dalla morte alla vita, 
dalla tirannide al regno eterno, 
facendo di noi un sacerdozio nuovo, 
un popolo eletto in eterno.  
Egli è la Pasqua della nostra salvezza!  



 L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata 
da un percorso di trasmissione della fede, che è reso 
difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavo-
ro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, 
per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò no-
nostante, la famiglia deve continuare ad essere il luo-
go dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza 
della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo 
inizia con il Battesimo, nel quale, come diceva 
sant’Agostino, le madri che portano i propri figli 

«cooperano al parto santo». Poi inizia il cammino della crescita di quella 
vita nuova.  
 La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di 
un’azione umana, però i genitori sono strumento di Dio per la sua matura-
zione e il suo sviluppo. Perciò «è bello quando le mamme insegnano ai 
figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza 
c’è in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in 
spazio di preghiera». La trasmissione della fede presuppone che i genitori 
vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercar lo, di aver -
ne bisogno, perché solo in questo modo «una generazione narra all’altra 
le tue opere, annuncia le tue imprese» (Sal 144,4) e «il padre farà cono-
scere ai figli la tua fedeltà» (Is 38,19). Questo richiede che invochiamo 
l’azione di Dio nei cuori, là dove non possiamo arrivare. Il granello di se-
nape, seme tanto piccolo, diventa un grande arbusto, e così riconosciamo 
la sproporzione tra l’azione e il suo effetto. Allora sappiamo che non sia-
mo padroni del dono ma suoi amministratori premurosi. 
 Tuttavia il nostro impegno creativo è un contributo che ci permette 
di collaborare con l’iniziativa di Dio. Pertanto, «si abbia cura di valorizza-
re le coppie, le madri e i padri, come soggetti attivi della catechesi. È di 
grande aiuto la catechesi familiare, in quanto metodo efficace per formare 
i giovani genitori e per renderli consapevoli della loro missione come 
evangelizzatori della propria famiglia». 
  L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, perché gli stru-
menti già imparati o le ricette a volte non funzionano. I bambini hanno 
bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti solitamente entra-
no in crisi con l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro 
personali esperienze di fede e offrire loro testimonianze luminose che si 
impongano per la loro stessa bellezza. È fondamentale che i figli vedano 
in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente impor-
tante. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 16 aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

DEL SIGNORE 
 
 

Cristo è risorto. Alleluia! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PER I BENEFATTORI 

Lunedì  17 aprile 
 

Andate ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là 

mi vedranno. 

11.30  BUZZI ANGELO 

Martedì 18 aprile 
 

Ho visto il Signore e mi ha detto 
queste cose. 

18.00  CAPRIOGLIO GIUSEPPE 

Mercoledì 19 aprile 
 
 

Riconobbero Gesù nello spezza-
re il pane. 

18.00   DEF. FAM. CERASA 

Giovedì 20 aprile 
 

Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo gior-

no.  

18.00  ELENA E BIAGIO 
           PECHINI ANTONIO (trig.) 

Venerdì 21 aprile 
 

Gesù si avvicinò, prese il pane e 
lo diede loro, e così pure il pe-

sce. 

18.00  IOLE 

Sabato 22 aprile 
 

Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il vangelo. 

18.00  ANSELMI DANIELA (anniv.) 

Domenica 23 aprile 
2^ DOMENICA DI PASQUA 
“DELLA DIVINA MISERICOR-

DIA” 
 
 
 

Otto giorni dopo venne Gesù.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  ARCANGELO, CATERINA E 

GIROLAMO 
           Battesimo di Beatrice e Giacomo 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava di Pasqua 


