
DOMENICA 1 APRILE - Pasqua di Resurrezione.   

AUGURI  A TUTTI DI VITA NUOVA !  

LUNEDI’ 2 aprile -  Le SS. Messe come nei giorni feriali . 

GIOVEDI’ 5 aprile   - ore 18 -  INCONTRO con i GENITORI dei Cresimandi.                     
Quale padrino o madrina ? Portare il nome del padrino o della madrina.   
Vi verrà consegnato un formulario da riempire. 

DOMENICA 8 aprile ore 10 -  FESTA dei compleanni, onomastici e anniversari 
di battesimo del mese di aprile. 

GIOVEDI’ 12 APRILE -  INCONTRO dei CRESIMANDI con il VESCOVO 

ore 16 - Partenza con le macchine dei genitori dal piazzale della nostra chiesa, come 
abbiamo fatto ogni anno.   ore 17 -  Entrata nella Cattedrale di Bari. 

VENERDI’ 13 APRILE   ore 17,30 - INCONTRO con i GENITORI dei ragazzi della 
Prima Comunione. Perchè la scelta della Prima Comunione ?                                                    
Al termine dell’incontro i genitori si fermeranno brevemente con i fotografi.

DOMENICA 15 APRILE

ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della Prima Comunione alla comunità par-
rocchiale. Tutta la famiglia è invitata a partecipare, perché deve dare il suo assenso 
alla comunità parrocchiale. Saranno esposte le foto dei comunicandi per ricordare a 
tutti di pregare per loro. 

LUNEDI’ 16 APRILE - ore 17,30 - INCONTRO con i GENITORI dei ragazzi della Pri-
ma Confessione.

DOMENICA 22 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei Cresimandi alla comunità 
parrocchiale. 

DOMENICA 29 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della Prima Con-
fessione alla comunità parrocchiale. 
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Augurarsi "Buona Pasqua" vuol dire augurarsi una trasformazione radi- 
cale, che possa nascere nella nostra vita qualcosa di totalmente nuovo, che la 

riempia. La risurrezione è la proclamazione vivente che la vittoria finale non è di 
chi trionfa sugli altri, ma di chi trionfa su se stesso; non di chi fa soffrire, ma di chi 
soffre. Gesù è Risorto ti sta aspettando all'incrocio di qualche strada: abbi il  co - 

raggio di incontrarlo, non te ne pentirai !  A volte però, siamo incapaci di  compren- 
dere la strada scelta dal Signore e ci incamminiamo per una strada che  vorrebbe 
essere di allontanamento da Lui. È l’avventura dei discepoli di Emmaus, ma anche 

su questa strada, Gesù risorto cammina con loro : credevano di fuggire da lui,            
ma lui “si avvicinò e camminava con loro” e indica loro la via per riconoscerlo, per 

risorgere con lui.  Egli si fa ritrovare nella Parola e riconoscere nell’Eucaristia.  



Benedizione in famiglia nel giorno di Pasqua 

Capofamiglia - Questo è il giorno 
fatto dal Signore, rallegriamoci  
ed esultiamo. Preghiamo . Signo-
re guarda a noi tuoi figli, radunati 
intorno alla mensa di famiglia 
nella luce della Pasqua, fa' che 
possiamo attingere alle sorgenti 
della salvezza la vera pace, la 
salute del corpo e dello spirito e 
la sapienza del cuore, per amarci 
gli uni gli altri come Cristo  ci ha 
amati. Egli ha vinto la morte e vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen                                                    

Il capofamiglia con un ramoscello d'olivo porge                                                                   
l'acqua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce 

RITAGLI                                                                             

“Se siamo risorti con Cristo crediamo che anche vivremo con lui”.                                                            
Nulla più può fare paura all’uomo: lo dichiara l’Angelo davanti al sepolcro “Voi 
non abbiate paura”                                                                                                              

Con la risurrezione di Cristo è terminato il suo camminare nella terra di Palestina e 
ora tocca ai suoi discepoli: “Andate”, dice Gesù alle donne. Inizia così il cammino 
della Chiesa,ben significato dalla corsa di Pietro e Giovanni verso il sepolcro                                                           

Nostro fratello Giuda Gesù chiama "amico" Giuda: questa parola dice l'infinita 
tenerezza della carità del Signore. Noi possiamo tradire l'amicizia di Cristo, Cristo 
non tradisce mai noi, suoi amici! Anche quando non lo meritiamo, anche quando ci 
rivoltiamo contro di lui, anche quando lo neghiamo. Davanti ai suoi occhi, davanti 
al suo cuore noi siamo sempre gli amici del Signore.Noi siamo la pupilla dei suoi 
occhi. Lasciate che io domandi a Gesù, a Gesù che è in agonia, a Gesù che ci 
accetta come siamo, lasciate che io gli domandi, come grazia pasquale, di chia-
marmi amico. Perché la Pasqua è questa parola, detta a un povero Giuda come 
me, detta a dei poveri Giuda come voi. Questa è la gioia: che Cristo ci ama, che 
Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi disperiamo. Per lui, noi saremo 
sempre gli amici.(Primo Mazzolari) 

VEGLIA PASQUALE e 
RISURREZIONE DEL SIGNORE

La veglia pasquale è il vertice di tutto l'anno liturgico, il modello a cui 
deve ispirarsi ogni Eucaristia domenicale.                                                  
L'ora notturna, la comunità, gli oggetti, i gesti, le parole... tutto è straordinariamen-
te significativo e coinvolgente ! 

LA LITURGIA della LUCE 

  il fuoco, la processione con le candele, l'accensione del cero, simbo- 
  lo di Cristo, luce del mondo, l'annuncio della risurrezione, 

LA LITURGIA della PAROLA,  

ben nove letture (includendo anche il vangelo) che tracciano la storia 
della salvezza dalla  creazione, all'esodo, alla nuova Alleanza, 

   LA LITURGIA BATTESIMALE  

con l'eventuale amministrazione del battesimo (a bambini o adul 
    ti), le litanie dei santi, la benedizione del fonte e dell'acqua, la 
    rinnovazione delle promesse battesimali. 

LA LITURGIA EUCARISTICA,  

solennissima, con la presenza di tutti i segni della gioia e della fe-
sta, luce, fiori, musica, addobbi e paramenti preziosi. 
Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia! 

Ora Egli vive accanto a noi,  
è la nostra forza, la nostra pace,                               
la nostra luce, la nostra libertà. 


