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Le donne che erano 

sotto la croce come 

rappresentanti del-

la Chiesa amante, 

continuano a rap-

presentare questa 

parte al mattino di 

Pasqua. Procedono 

nel loro proposito di 

ungere la salma di 

Gesù con oli profu-

mati, quasi per pro-

teggerlo, per quan-

to è possibile uma-

namente, dalla cor-

ruzione della mor-

te. “Entrate nel se-

polcro—racconta 

Marco nel vangelo 

della messa della 

Veglia—videro un 

giovane seduto sul-

la destra, vestito di 

una veste bianca”.  

Il giovane sa cosa 

cercano le donne: 

questo determinato 

uomo “Gesù di Na-

zareth” che l’altro 

ieri è morto in cro-

ce. E qui le parole 

semplici, che suo-

nano come ovvie 

“Egli è risorto, non 

è qui”, come se di-

cesse a un visitato-

re: la persona che 

lei vorrebbe è usci-

ta. E poi: “Vedete là 

il luogo...”, convin-

cetevi da voi stessi 

che colui che cerca-

te non è più lì.  

E infine l’invito a 

riferire tutto ai di-

scepoli, con la chia-

ra indicazione che 

d’ora in poi lo ve-

dranno in “Galilea”, 

cioè nel luogo dove 

l’hanno incontrato, 

la dove si svolge la 

vita quotidiana. 

Questa indicazione 

del giovane del van-

gelo di Marco vale 

anche per noi in 

cerca del Risorto. 

Buona Quaresima! 

    Don Leonardo 

“È risorto, non è qui” 

Benedizione della tavola a Pasqua 
Capofamiglia:  

Questo è il giorno che 

ha fatto il Signore, 

rallegriamoci ed esul-

tiamo. 

Quindi dice 

Preghiamo: 

Benedetto sei tu, Si-

gnore del cielo e della 

terra, che nella grande 

luce della Pasqua, ma-

nifesti la tua gloria e 

doni al mondo la spe-

ranza della vita nuo-

va; guarda a noi tuoi 

figli, radunati intorno 

alla mensa di famiglia: 

fa che possiamo attin-

gere alle sorgenti della 

salvezza  la vera pace, 

la salute del corpo e 

dello spirito e la sa-

pienza del cuore, per 

amarci gli uni gli altri 

come Cristo ci ha ama-

ti.  

Egli ha vinto la morte, 

e vive e regna nei se-

coli dei secoli.  

T. Amen 
Il capofamiglia porge 

l’acqua santa e ciascu-

no fa il segno di croce. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Pietro e un altro corrono.  

Prima arriva il discepolo che 

Gesù ama, tradizionalmente 

identificato con l’evangelista 

Giovanni. È più giovane, cer-

to, ma è anche un modo deli-

cato per dire che l’amore cor-

re e arriva sempre prima. 

Che l’amore si fida e crede. 

Prima di Pietro, dell’autorità, 

della Chiesa, del ministero, 

dell’istituzione.  

C’è sempre questo duplice 

aspetto nella vita di fede: 

intuizione e istituzione, cari-

sma e magistero, Giovanni e 

Pietro. Ma è l’amore che pre-

cede. Nessuno si converte al 

risorto sul ragionamento o 

sull’abitudine. È anarchico 

l’amore, creativo, intuisce, 

arriva subito alla conclusio-

ne.  Corre. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO OR-
GANO A CANNE 
“ZANIN” 
la nuova consolle già 
collegata al corpo 
principale delle canne 
disposte a forma di 
croce all’ingresso del-
la chiesa.  



PASQUA «RISURREZIONE DEL SI-
GNORE» (s) 

At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-
4 opp. 1 Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9 opp. Mc 

16,1-7 (Lc 24,13-35)  Egli doveva risuscitare 
dai morti. R Questo è il giorno che ha fat-
to il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

1 

DOMENICA 
  

 LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+                       (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+a.m.d. 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ 

OTTAVA DI PASQUA 

At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 

Andate ad annunciare ai miei fratelli che vada-

no in Galilea: là mi vedranno. R Proteggi-

mi, o Dio: in te mi rifugio. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 

2 
LUNEDÌ 

  LO Prop  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+ 

OTTAVA DI PASQUA 

At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18 Ho 

visto il Signore e mi ha detto queste co-

se.R Dell’amore del Signore è piena la 

terra.  

3 

MARTEDÌ 

  LO Prop  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Maria Pezzolla 1° Ann. (Annese D.) 

OTTAVA DI PASQUA 

At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35 

Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. 

R Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

MERCOLEDÌ 

  LO Prop  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Lorita Biase Trigesimo 

OTTAVA DI PASQUA 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorge-

rà dai morti il terzo giorno. R O Signore, 

Signore nostro, quanto è mirabile il tuo 

nome su tutta la terra! 

5 
GIOVEDÌ 

  LO Prop  

7,00:+ 

9,00:+ 
18,00:+Rosa Caroforte Trigesimo 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

OTTAVA DI PASQUA 

At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-

14Gesù si avvicinò, prese il pane e lo die-

de loro, e così pure il pesce. R La pietra 

scartata dai costruttori è divenuta la pie-

tra d’angolo.  

6 

VENERDÌ 

 LO Prop  

7,00:+ 

 

  

 

19,30:+Graziella Maffei (Anna Sabatino) 

OTTAVA DI PASQUA 

At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15 

Andate in tutto il mondo e proclamate il 

vangelo. R Ti rendo grazie, Signore, per-

ché mi hai risposto.  

7 

SABATO 

   LO Prop  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Antonio 1 Ann,Francesco  (Fusillo) 

2ª DI PASQUA – Della divina Miseri-
cordia 
At 2,42-47; Sal 117 (118); 1 Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31  

Otto giorni dopo venne Gesù. R Rendete 
grazie al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre. Opp. Alleluia, alle-
luia, alleluia.  

8 

DOMENICA 

  LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Lorenza (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+Dina,Michele (Rotolo) 

19,30:+Vito Impedovo(Lestingi)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     
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  II   
 

QUARESIMA DI CARITA’ 
Le offerte di carità della quaresima, che raccoglieremo, sono per 
la realizzazione di 2 opere segno nella nostra diocesi: la mensa per 
le persone sole e povere a Turi 
e la culla termica a Monopoli, per i bambini abbandonati dopo la nascita.  
 
Sabato 7  aprile 
Riprende il Catechismo 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


