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PASQUA 
DI RISURREZIONE

L’anastasis, Basilica di S. Marco, Venezia

orArIo s. messe
e altre CeleBraZIONI 

tempo 
pAsquAle

GORETTI
luNedì ore 9 

e (SOLO IL 1° LUNEDÌ DEL MESE) 18;
martedì, merCOledì e veNerdì 

ore 9; 
GIOvedì ore 19:30 
(deLLa fraternità); 

SaBatO ore 9 e 18 (VigiLiare) 
dOmeNICa 9,10:30, 18; 

LODI: luNedì-SaBatO ore 8:40; 
VESPRI: luNedì -veNerdì 
ore 17:40 (tranne iL gioVedì)

cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 17 
aLLe 18 in chieSa  (o a richiesta)

 GRECO 
luNedì ore 8 , eccetto iL 3° LuneDì 

del MeSe:  SoLo aLLe ore 18;
martedì, merCOledì e veNerdì

ore 8 
  SaBatO ore 18 (VigiLiare) 

dOmeNICa 8:30; 11; 
11:15 (a segnano).

 LODI: luNedì-veNerdì ore 7:45; 
VESPRI: luNedì -veNerdì ore 19
cOnfESSIOnI: SaBatO DaLLe 16 
aLLe 18 in chieSa (o a richiesta)
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 «o signore dei mondi, è perfettamente chia-
ro al tuo cospetto che è nostra intenzione 
compiere la tua volontà. ma chi ce lo impe-
disce? Il lievito che è nell’impasto». quest’an-
tichissimo testo ebraico, che si trova nel tal-
mud babilonese, mi sembra esprimere bene 
la concezione della vita e della storia propria 
della Bibbia. l’eterno ha avuto tempo per 
l’uomo, si è anzi destinato alla sua creatura in 
un rapporto d’alleanza fedele. Il popolo elet-
to sa bene che la sua felicità sta nel destinarsi 
a sua volta all’eterno, facendo la sua volontà.
eppure – lo riconosciamo umilmente – l’in-
contro si inceppa: c’è nella pasta, di cui è fat-
to il tempo, qualcosa che ne trattiene la cre-
scita verso il regno di Dio. Bisogna cambiare 
il lievito del mondo: e questo può farlo solo 
un Dio che accetti di “sporcarsi le mani” con 
gli uomini, entrando nel tempo e facendolo 
suo. Il passaggio del mar rosso – le cui acque 
si aprono per far passare Israele dalla schiavi-
tù d’egitto al cammino verso la libertà della 
terra promessa – è il grande evento della li-
berazione non perché l’uomo sia tratto fuo-
ri della storia, ma perché Dio agisce in essa 
come il Dio della speranza, che schiude le vie 
dell’esodo e assicura la conquista del paese 
dove “scorre latte e miele”. la potenza del 
braccio del signore è intervenuta in quell’ora 
drammatica perché il popolo pellegrino ver-
so la terra della sua promessa sapesse di non 
essere solo nel cammino, di poter anzi conta-
re su un lievito nuovo, capace di far fermen-
tare la massa del tempo verso la patria della 
libertà. 
quest’evento fondatore viene sancito nell’al-
leanza del sinai, dove ciò che è avvenuto una 
volta per sempre è consegnato alla memo-
ria della fede, per sostenerla in ogni ora del 
pellegrinaggio del tempo. l’ebraico userà la 
parola “ziqqaron”, “memoriale”, per dire que-
sta memoria che non è pura operazione della 
mente per andare dal presente al passato, ma 
compimento, riattualizzazione, per cui il pas-
sato delle meraviglie di Dio si fa presente qui 
e ora dove il suo popolo celebra il passaggio 
del signore, che consente il passaggio del po-

Pasqua, lievito nuovo per il mondo
polo in esodo verso le sponde della libertà. È 
questa la fede che celebriamo in questo gior-
no: pasqua – “pesaq”, “passaggio” – è appun-
to il memoriale della liberazione dell’esodo, 
la festa della compromissione di Dio, l’inizio 
compiutosi una volta per sempre e attua-
lizzato sempre di nuovo del pellegrinaggio 
verso la terra della promessa del signore. 
Così anche l’ebreo Gesù celebra la pasqua: e 
quando nella sua ultima cena pasquale ordi-
na ai suoi di «fare questo in memoria di lui» 
istituisce il memoriale dell’alleanza nel suo 
sangue, di quell’esodo che si compie nel suo 
cammino verso la morte di Croce e da essa, 
attraverso il sabato santo del silenzio di Dio, 
verso la vita nuova della resurrezione, com-
piuta in lui come pegno e promessa di quella 
di tutti coloro che crederanno in lui. 
per la coscienza cristiana l’alleanza mai revo-
cata col popolo d’Israele trova nella pasqua 
di Cristo non un’abrogazione, ma un inaudi-
to compimento, a sua volta nuovo inizio nel 
cammino verso la Gerusalemme celeste. È per 
questo che i cristiani riconoscono nella fede 
d’Israele la loro “santa radice” (rom 11,16. 18) 
e possono rivolgersi agli ebrei come ai loro 
“fratelli maggiori”, da cui hanno ricevuto la 
religione dell’esodo e del regno, nutrita dalla 
fede di Abramo e dalla speranza dei profeti. 
Cristo non ha voluto eliminare neanche un 
apice dalla legge, ma è stato in persona il 
compimento dell’alleanza, la torah fatta car-
ne, rivelando come la compromissione di Dio 
– che risplende negli eventi dell’esodo – si sia 
spinta fino al paradosso dell’incarnazione del 
Figlio eterno per amore di tutto l’uomo, di 
ogni uomo. 
In un’epoca segnata dalla crisi degli orizzonti 
di senso offerti dalle ideologie, la pasqua di 
Gesù che celebriamo è allora veramente un 
messaggio straordinario di speranza, la testi-
monianza che il lievito nella massa può anco-
ra essere rinnovato, per far crescere il tempo 
verso la sponda dell’eternità e tirare il futuro 
di Dio nel presente degli uomini. […]

(+ Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto)

FESTA DI DECANATO PER MILANO FAMILY 

PARROCCHIA S. AGOSTINO
TEATRO SALES, vIA COPERNICO 9

un momento di incontro fraterno,
di conoscenza e di festa con
e tra le famiglie che ospiteranno
per il VII incontro mondiale

DECANATO zARA

DOMENICA 15 APRILE

ORE 16,30
RITROvO

TERMINE 
ORE 18,30

SAN GIOVANNI EVANGELISTA

SAN PAOLO

S. ANGELA MERICI

S. MARIA ALLA FONTANA

SACRO VOLTO
S. AGOSTINO

S. GIOACHIMO

COMUNITA’ PASTORALE
GIOVANNI PAOLO II
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S. martino in greco
6 maggio, ore 11.00

Celebrazioni Anniversari di Matrimonio
Anche quest’anno invitiamo le coppie di sposi che celebrano 
un anniversario significativo (1° anno, 10°, 25°, 50° ecc.) 
a festeggiarlo con la comunità parrocchiale, 
secondo il seguente calendario:

S. maria goretti
22 aprile, ore 10.30

È previsto un incontro di preparazione 
sabato 21 aprile, dalle 10 alle 12 
presso la sala della Comunità di Greco

le coppie interessate sono pregate di rivolgersi 
alle rispettive segreterie per informazioni ed iscrizioni 
entro martedì 17 aprile.

ATTENZIONE!!!
La data di Greco è 
stata cambiata per 
evitare il ponte del 
1° maggio. 
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               Oratori di Goretti e Greco chiusi 
Domenica   Domenica Di PaSQUa 
8 aPrile  nella riSUrreZione Del Signore
  At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

  Oratori di Goretti e Greco chiusi
Lunedì   ore 6:30    pellegrinaggio 14 enni (partenza da S. Paolo)   
9 aPrile Goretti ore 10:30       s. messa
 Greco ore 11:00      s. messa 

  Oratori di Goretti e Greco chiusi
Martedì Greco ore 18:45     lectio Divina con don Giuliano
10 aPrile Greco ore 21:00    schola cantorum
  Riapertura oratorio di Greco 
Mercoledì  Greco ore 14:30     terza bella età: proiettiamo un divertente film
11 aPrile  ore 23:00   rientro pellegrinaggio 14 enni   (arrivo a S. Paolo)

  Riapertura oratorio di Goretti
Giovedì Goretti ore 15:30      Betania : Giochiamo “tuttinsieme” 
12 aPrile Greco ore 17:00      ludoteca
 Goretti ore 18:00  Incontro Adolescenti
  ore 19:30  s. messa della fraternità e cena 
   (segnalare la propria presenza presso la segreteria parrocchiale 
   entro le 12, indicando cosa si porta)
 Goretti ore 20:30  Concerto di Francesco sbano in teatro

Venerdì Goretti ore 14:30  Doposcuola 
13 aPrile Goretti ore 16:30  Incontro Azione Cattolica
 Greco ore 21:00  Gruppo giovani 
 Goretti ore 21:15 Incontro della Fonte con i genitori dei battezzandi 

Sabato Greco ore 10:30   Incontro Azione Cattolica 
14 aPrile

Domenica   ii Domenica Di PaSQUa
15 aPrile  della Divina Misericordia
  “In Albis depositis”
  At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
 Goretti ore 10:30 messa con la presenza di don Francesco marchesi, 
   nativo della nostra Comunità, e presto sacerdote 
   della Diocesi di Venezia
 Greco ore 15:30 Battesimi
 

rICorDAtI! Dt. 8


