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Gli appuntamenti di Aprile 2019 
Giovedì 4 Aprile ore 15.30: Terra Santa: i luoghi della nostra 

fede. Presentazione e proiezione 

Giovedì 11 Aprile ore 15.30: Incontro con Elide Siviero: il 

Triduo Pasquale 

Venerdì Santo 19 Aprile ore 15.00: Via Crucis in chiesa 

animata dal nostro gruppo. 

Domenica 21 Aprile: Pasqua di Resurrezione 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 
 

 

PREGHIAMO CON I SALMI 

Preghiamo con il Salmo 30(29): Canto di Ringraziamento- 

“Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato 

e su di me non hai lasciato esultare i miei nemici. 

Signore Dio mio, 

a te ho gridato e tu mi hai guarito. 

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, 

mi hai dato vita perchè non scendessi nella tomba. 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

la mia veste di sacco in abito di gioia, 

perchè io possa cantare senza posa. 

Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.” 

Soprattutto durante il tempo di Pasqua siamo invitati a 

celebrare con più forza l'evento della Risurrezione. Ci può 

aiutare questo salmo, che è una preghiera di ringraziamento 

dopo un pericolo mortale. Anche se la preghiera oscilla tra 

estremi opposti tra loro (vita-morte, pianto-gioia), l'accento 

finale è però posto sulla vita e sulla gioia. 

 

Angolo degli auguri per il mese di Aprile: Franca S. 6; Bruno 

G. 11, Giuseppe M. 11; Rosaria M. 18; Giovanna F. 19, Giorgina 

S. 20, Brunetta S. 23, Agnese B. 24, Maria Cecilia M. 27; Bruno 

P. 27. 

 

 Tempo di Pasqua 
I cinquanta giorni che seguono la domenica di Pasqua sono 

il tempo del Signore Risorto e dello Spirito Santo. La 

vittoria gloriosa di Cristo sul peccato e sulla morte si 

espande per sette settimane di sette giorni ciascuna: un 

numero dal forte valore simbolico, poiché ricorda che, con 

la risurrezione del Figlio, Dio Padre introduce il suo popolo 

dentro una pienezza di gioia, di riconoscenza, di luce e di 

vita. Ascoltando i racconti evangelici del Risorto e di come 

i discepoli siano accompagnati a riconoscere la sua presenza 

nella storia e nell'esistenza, siamo invitati a vivere da risorti 

nella luce della Pasqua, rinnovati dalla grazia evangelica. 

Nella solennità dell'Ascensione (2 giugno), la Chiesa fa 

memoria del mandato ricevuto dal Signore di continuare la 

sua missione, testimoniandolo in tutto il mondo e a tutti i 

popoli. Il culmine del tempo pasquale è la solennità di 

Pentecoste (9 giugno). Sembra incredibile, eppure è 

straordinariamente vero: la Chiesa è nata da un soffio, in un 

giorno qualsiasi, nell'ordinaria quotidianità. In un giorno, in 

cui un drappello di uomini, paralizzati dalla paura e 

asserragliati per timore del mondo esterno, sono stati spinti 

fuori da una bufera di vento gagliardo. Creati in un soffio, 

inviati con un soffio. E' il soffio dello Spirito dono del 

Risorto, che porta con sé i doni della pace del cuore e la 

capacità di perdonare. 


