
 “Dimmi, luna, che stai all’altro lato, sul quel pianeta blu in-
torno al quale ruoti che cosa è successo? Niente di nuovo vedo da 
qui—disse il Sole che, immobile e attento guardava, cercando la 
causa di quella strana sensazione che lo aveva colpito e lo stava tur-
bando parecchio—eppure ho appena avvertito un altro di quei bri-
vidi, simile a quello di cui ti parlavo due giorni fa; ricordi? tutto 
andava per il solito lì sulla terra e stavo guardando un altro povero 
cristo ingiustamente ucciso, e con ferocia piantato su un palo, quan-
do un freddo vento mi fece rabbrividire—io che porto il calore più 
forte e lo diffondo all’intorno– e quel pianeta si ricoprì interamente 
di nubi… 
 Sì—rispose la luna brillante—quel vento lo sentii anch’io e al 
brivido freddo si unì una scossa inaudita che mi fece tremare giù 
fino al cuore…allora neanch’io vidi nulla ma oggi ho capito, ho 
sentito ed ho visto quell’uomo, quel Cristo, alzarsi dal letto di mor-
te e splendere—ti arrabbi se te lo dico? - ancor più dei tuoi raggi.  
 Non dire sciocchezze, piccola luna, nessuno mai uscì dal se-
polcro, da quando io esisto—e non è certo da ieri; forse la notte era 
troppo scura perché tu lo vedessi... 
    Dimentichi che quando sono piena la notte appare più chiara? 

Ho visto benissimo—insisto– era proprio quell’uomo, quel Cristo. E an-
che ora lo scorgo, che attende—ormai è quasi l’alba—che cosa? Non so. 
Già vedo i tuoi primi bagliori, ti direi di affrettarti, se tu solo potessi... 
 Dai raccontami, luna, che cosa sta succedendo? Quell’uomo che 
fa? si vendicherà di chi lo colpì senza colpa? Quali supplizi sta preparan-
do per chi lo insultò e lo schernì? E gli amici che lo abbandonarono, li 
punirà con rigore?  
 No—rispose la luna già all’orizzonte—il suo volto non è affatto 
scuro come quello che cova un cieco furore—ma appare radioso e felice; 
ecco vedo le donne venire piangenti… ecco lo han visto, han paura, ma 
egli le calma… ecco, è sparito! 
 Te l’avevo detto io—disse il sole— che era un inganno, un sogno, 
un fantasma inventato dalla tua fantasia; certo le donne ormai avran capi-
to e disilluse saranno più tristi di prima. 
 Ti sbagli stavolta—la luna brillò in quell’istante sì tanto che il sole 
rimase colpito—è successo davvero; eccole che sorridenti vanno  a por-
tare ai fratelli la buona notizia; ecco un brivido caldo mi investe ancora 
una volta, mi sento piena di grazia, da indicibile gioia sconvolta; del mio 
Creatore ho sentito la dolce carezza—l’hai sentita anche tu, là? - la Pa-
squa riveste ogni cosa di nuova bellezza: Alleluia! 
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Benedizione delle famiglie 

Giovedì 5 aprile 14.00—20.00 
Strada la Nova—Strada Sodarel-
la—Strada Poggio Pasquale—
Strada Paranozzo 

Venerdì 6 aprile 14.00—20.00 
Via Vagnozzi—Via Beata Ga-
briella—Strada San Silvestro 

Ringraziamenti 
 Dopo gli intensi giorni della Settimana Santa è doveroso ringrazia-
re quanti hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita delle fe-
stività pasquali: un caloroso encomio ad Andrea Presutti per il fervido 
lavoro di preparazione e organizzazione dei riti nonché per la direzione 
del Coro parrocchiale, al quale va ugualmente il nostro grazie. Nascosta-
mente ma preziosamente le nostre suor Teresina e suor Marlene hanno 
speso le loro energie per dare alle celebrazioni il massimo decoro; insie-
me a loro altri volontari e volontarie che generosamente hanno collabo-
rato, sia con il lavoro sia con le offerte. 
 Grazie alle Confraternite che, con la loro presenza e il servizio nel-
la “processione” del Venerdì Santo (sapete com’è andata), hanno mostra-
to la loro fedeltà a Dio e alla Parrocchia. Grazie ai genitori che hanno 
scelto di accogliere l’invito del Parroco e dei catechisti/e di essere pre-
senti alla Veglia Pasquale con i figli, per trasmettere loro la fede in Cri-
sto risorto; grazie ai ragazzi/e della Cresima che hanno voluto vivere con 
noi l’intensa notte di Pasqua; grazie anche ai giovani del dopoCresima 
che hanno allestito la sala della festa dopo la Veglia. 
 Grazie alla Caritas che ha preso parte attivamente alle celebrazioni 
della Domenica delle Palme e del Venerdì Santo; grazie alla Comunità 
Neocatecumenale che ha offerto il proprio servizio nella Veglia introdu-
cendo le letture con brevi commenti. 
 Grazie a tutti; grazie a Dio che ha “inventato” questa giorno senza 
tramonto, anticipo della vita che ci attende in cielo: allora ognuno riceve-
rà la ricompensa delle sue azioni e la comunione sarà finalmente piena.  

Termina la benedizione delle case 
 In questa settimana verranno recuperate alcune vie che per vari 
motivi non sono state visitate nel giorno previsto; oltre ad esse (vedi so-
pra) rimangono alcuni “pezzi” che non sono stati completati per mancan-
za di tempo (via Marmolada, via Bachelet, via Gran Sasso) e provvederò 
la prossima settimana; se poi qualcuno che non era in casa al momento 
del mio passaggio volesse comunque la benedizione, venga a lasciare il 
suo indirizzo e il telefono così da fissare un appuntamento specifico (tel. 
0761370787 oppure 3774095047)  



  (Leggi il salmo 98) Un inno festoso 
che ben si applica alla grandissima festa di 
oggi, Pasqua del Signore, nella quale davvero   
Dio “ha manifestato la sua salvezza”: ciò 
che mai nessuno aveva udito, se non in favo-
lette pagane dal sapore mitico, oggi si rivela 
assolutamente vero e constatabile nel Cena-
colo dove Gesù appare ai suoi discepoli spa-

ventati e increduli per convincerli della sua risurrezione; “Dio salva” è il 
significato del nome “Gesù” e questo si realizza nonostante apparisse im-
possibile appena tre giorni fa quando lui pendeva dalla croce senza vita, 
trafitto al cuore da una lancia; Dio salva davvero e in un modo molto su-
periore a quello che noi avremmo potuto desiderare: anziché ritardare la 
morte di Gesù, anziché risparmiarsi il dolore e la vergogna, invece di con-
dannarci per la nostra colpa, Dio ha speso sé stesso e ci ha perdonato; e 
questo è l’annuncio pasquale: “Pace a voi!”. 
 Ecco perciò appropriato l’invito del salmo “Cantate al Signore un 
canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie”: qual è questa meraviglia? 
Certamente che la morte è stata vinta e che Gesù è salito al cielo per sede-
re alla destra del Padre; ma soprattutto è che “Egli si è ricordato del suo 
amore”  e che il paradiso si è spalancato di nuovo all’uomo peccatore, 
perché dal cuore aperto del Signore è germogliato il perdono e si è diffuso 
nei cuori dei credenti il suo Spirito Santo. E come gli Apostoli hanno pro-
clamato questo annuncio in tutto il mondo, così il salmo aveva già profe-
tizzato: “agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia” e “tutti i con-
fini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio”. 
 Quale risposta daremo all’annuncio della salvezza? Siamo disposti 
a lasciarci plasmare interiormente, così da diventare “creature nuove”? Il 
nostro salmo ci offre un indizio: il “canto”; non il mugugno di canzoni 
nascoste negli auricolari, non il belato stanco di chi ha perso l’entusia-
smo, non il silenzio apatico di cuori rassegnati o invaghiti di fantastiche 
illusioni… ma il canto armonioso e incessante di chi è circondato di amo-
re, di chi sente amato e cercato, stimato e aiutato; è un canto che non può 
essere spento dalle fatiche né soffocato dalla durezza della vita, perché 
sgorga da un cuore nuovo, che batte per una vita nuova e palpita per rin-
novare il mondo intorno a sé; con questo canto i martiri di ieri e di oggi 
accettano la morte, con questo canto i consacrati “si alzano lieti dai loro 
giacigli”, per quell’amore anche noi possiamo aprire le nostre labbra e far 
sentire al mondo il nostro “Alleluia”. Cantiamo al Signore un canto nuo-
vo: “Cristo è risorto!”.  (rileggi il salmo 98) 



Domenica 1 aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

 
 
 

Cristo è risorto. Alleluia! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   

Lunedì  2 aprile 
 

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

mi vedranno. 

11.30  BUZZI PIETRO 

Martedì 3 aprile 
 
 

Ho visto il Signore e mi ha detto 
queste cose. 

18.00  CENCIONI GIROLAMA 
           PECHINI FELICE (trigesimo) 

Mercoledì 4 aprile 
 
 

Riconobbero Gesù nello spezzare 
il pane. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Giovedì 5 aprile 
 

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

no.  

18.00  BRUNA 

Venerdì 6 aprile 
 

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

sce. 

18.00 

Sabato 7 aprile 
 

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

18.00   
          Battesimo di Davide 

Domenica 8 aprile 
DOMENICA “IN ALBIS” 

“DELLA DIVINA MISERICOR-
DIA” 

 
 
 

Beato chi non vede eppure crede 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Nicolas 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava di Pasqua 


