
Testimoni del Vivente 
 
 Il sabato, appena passato, è stato un sabato diver-
so da tutti gli altri. Lo è stato per i discepoli, le donne, 
lo è stato per coloro che avevano crocifisso Gesù e te-
mevano che risorgesse. Lo è stato per noi, che dopo due 
mila anni guardiamo a Lui, vivo e presente nella nostra 
vita, nostra unica speranza. E’ stato il sabato del silen-
zio di Dio. E’ stato il sabato 
nel quale è risuonata forte la 
domanda «Dov’è Dio?» Sem-
bra così lontano e assente. 
 I nostri cuori sono an-
cora devastati da troppi lutti, 
da troppo dolore. Dov’ è Dio, 
noi chiediamo. Ma è Lui che 
continua a cercarci: «Adamo, 
dove sei?» (Gen.3,9) Non è 
Dio che se ne va dimentican-
do la sua creatura, ma è l’uo-
mo che scappa perché ha pau-
ra e non si fida. 
 Quante volte questo 
grido di Dio è riecheggiato 
nella storia, quante volte l’uo-
mo è stato sordo! Ma oggi è il 
giorno di una nuova nascita; 
passato il sabato, le donne vanno al sepolcro. Sono loro, 
le più emarginate, a sentire nel cuore il richiamo dolce e 
forte del Maestro. Vanno e pensano di ungere il corpo. 
Ma trovano il sepolcro vuoto. Maria di Magdala va 
quando è ancora buio e rimane sconcertata. Piange per-
ché non trova il suo Signore. E Gesù la chiama per no-
me, perché non la ha dimenticata, perché rimane il suo 
Salvatore. 
 Ecco una bella immagine di Chiesa, per la quale, 
seguendo l’esempio di Gesù, la cosa più importante non 
è la religione con le sue regole, ma la vita delle persone, 
la vita dove fioriscono sempre nuovi i rapporti umani. 
E’ questo il motivo per cui Gesù si è scontrato con i 
sommi sacerdoti del Tempio e con i dottori della legge. 
Per loro la cosa più importante era rendere gloria a Dio 
adempiendo i precetti della legge, rispettando il sabato e 
assicurando il culto al tempio. Per Gesù, invece, la cosa 
più importante sono le persone: guarisce i malati, acco-
glie i lebbrosi, e gli emarginati, difende le donne, ridà 
dignità alle prostitute, benedice e abbraccia i bambini. 
 Guardando a Maria Maddalena penso a una Chie-
sa più discepola che maestra, una comunità in continua 
ricerca del pensiero di Gesù, nascosto dentro la Parola 
di Dio e dentro gli avvenimenti della vita, una Chiesa 

che invita i credenti a camminare insieme alla ricerca di 
Dio, che riconosce che Egli è sempre più grande di ogni 
nostro proposito. Come la Maddalena anche noi, nella 
nostra esistenza facciamo molte esperienze di morte e 
di risurrezione. Quante volte noi moriamo perché viene 
meno il nostro amore in famiglia, perché falliscono i 
nostri progetti, perché svaniscono tante speranze. E 
ogni volta noi dobbiamo risorgere per ritessere legami, 
per progettare nuove forme di vita, per non accettare 
che tutto si dissolva, diventi inutile. 

 Ecco perché la Pasqua 
è un annuncio meravigliosa-
mente umano. Ci racconta 
che Dio stesso ha fatto e fa 
qualcosa per noi. Ha risusci-
tato suo Figlio, ha dato vita al 
mondo, ha guarito la nostra 
umanità. Gesù è risorto! E 
allora anche dentro i giorni 
tristi di questa primavera, do-
ve ancora pare regnare la di-
sperazione e la morte, non si 
arresta la potenza dell’amore. 
Cristo è vivo! Dio ha rove-
sciato la pietra del suo sepol-
cro e aprirà tutte le nostre 
tombe: trasformerà l’odio in 
amore, le tenebre in luce, 

l’individualismo in solidarietà, la schiavitù in libertà. E 
noi, testimoni del Vivente, non più impauriti custodi di 
un sepolcro, uomini tesi alla vita annunceremo il grande 
giorno del Signore che ha sconfitto ogni afflizione e 
infelicità. Cristo è risorto per noi e noi viviamo per lui! 
 Vedo nella mia vita la presenza di Gesù, che vin-
ce la sofferenza e la morte? Le nostre comunità sanno 
porre segni concreti di risurrezione, ponendosi accanto 
ai malati, agli emarginati, agli stranieri?                      [ ] 
 

don Fabio, don Eugenio e le Suore 

augurano a tutti  

Buona Pasqua. 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 
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CALENDARIO LITURGICO / dal 12 al 19 aprile 2020 
data ora appuntamenti - intenzioni s. messe 

   

12 APRILE  LE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE 

DOMENICA  FERIALI PREFESTIVE E FESTIVE SONO A PORTE CHIUSE 

   

 11.00 s. messa nel giorno di Pasqua / si può seguire la messa su:  

   - pagina facebook / fabio curti (santa maria in Betlem) 

   - canale YouTube raggiungibile dal sito della parrocchia: 

                                www.santa-maria-in-betlem.it 
   

  def. Adele e Angelo / fam. Tomè e Resega 
  def. Giovanni / Tagliasacchi Mariuccia / Paola 
   
 12.00 Il parroco benedice la parrocchia con l’acqua benedetta di Pasqua 
   

   

13 APRILE 11.00 s. messa  / si può seguire la messa su:  

LUNEDI’   - pagina facebook / fabio curti (santa maria in Betlem) 

   - canale YouTube raggiungibile dal sito della parrocchia: 

                                www.santa-maria-in-betlem.it 
   

  def. Angelo / fam. Spialtini Paolo / fam. Sigalini Paride / Angelina e Rosetta 

  def. Angelo e Angela / Galli Giampiero e Maria 

   

dell’Angelo 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
    

   

14 APRILE 7.30 s. messa  

MARTEDI’  def. Desolina 
   

S. Lamberto 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
    

   

15 APRILE 7.30 s. messa  

MERCOLEDI’  intenzione offerente 
   

S. Anastasia 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
    

   

16 APRILE 7.30 s. messa  

GIOVEDI’SANTO  def. Giuseppa e Carlo  
   

S. Bernadetta Soubirous 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
   

   

17 APRILE 7.30 s. messa  
VENERDI’ SANTO  def. Gardella Francesco e Rosa / intenzione offerente 

   

S. Aniceto 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
   

   
18 APRILE 7.30 s. messa  

SABATO SANTO  def. Iside e Mario Chiesa 
   

S. Galdino 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 
   

   

19 APRILE  LE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE 

DOMENICA  FERIALI PREFESTIVE E FESTIVE SONO A PORTE CHIUSE 

   

 11.00 s. messa  si può seguire la messa su: 
DOMENICA DELLA   - pagina facebook / fabio curti (santa maria in Betlem) 

DIVINA MISERICORDIA   - canale YouTube raggiungibile dal sito della parrocchia: 

                                www.santa-maria-in-betlem.it 
   
  def. fam. Gattolin / fam. Carnevale 

II DOMENICA   
DI PASQUA 12.00 Il parroco impartisce la benedizione eucaristica alla parrocchia 

   


