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Ä Questo Ä il giorno 
che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci, esultiamo!Å
(dal Salmo 117) 

Domenica di Pasqua – Resurrezione del Signore

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della Domenica di Pasqua. Quel silenzio davanti alla Pasqua.
Il messaggero celeste rivela alle donne che GesÄ, il Crocifisso, Å risorto. Una notizia sconcertante, si direbbe la lieta notizia lungamente 
attesa, ma la reazione delle donne Å sorprendente. Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Marco probabilmente vuole dirci che 
l'uomo non soltanto ha paura della Croce, ma anche di fronte all'evento, che la capovolge e la trasforma in vita e gloria, resta stupito, 
immobile, come se non riuscisse a crederci. ÇVoi cercate GesÄ il Nazareno, il Crocifisso, Å risortoÉ (16,6): un annuncio, questo, che attira 
volutamente l'attenzione sul Crocifisso. La risurrezione Å la manifestazione del senso vero, profondo e misterioso del cammino terreno di 
GesÄ, che trova il suo culmine nella crocifissione. Fra i due momenti - il GesÄ di Nazareth e il GesÄ risorto - vi Å un rapporto di profonda 
continuitÑ, come tra ciÖ che Å nascosto e ciÖ che Å svelato. La risurrezione Å la veritÑ della Croce. Non Å cambiato il volto della dedizione, 
dell'amore e del servizio che GesÄ ha mostrato nel suo cammino terreno, ma Å divenuto luminoso e vittorioso. Senza la memoria della Croce 
la risurrezione perderebbe il suo significato. La risurrezione di GesÄ non Å semplicemente la notizia di una generica vittoria della vita sulla 
morte. Ü una notizia molto piÄ precisa: Å l'amore che vince la morte. Una vita egoisticamente trattenuta non vince la morte, ma va incontro a 
una seconda morte. La risurrezione di GesÄ celebra un preciso modo di vivere. Si tratta di una notizia lieta e impegnativa. Di piÄ: la Croce 
dice il volto nuovo del Dio rivelato da GesÄ: un volto rifiutato perchá troppo distante da come gli uomini lo pensano. Qui si apre lo spazio per 
quella profonda conversione teologica a cui ogni cristiano Å invitato. Dio ha veramente il volto che GesÄ ha rivelato: in questo volto il Padre si 
Å riconosciuto. Ü dunque la nostra immagine di Dio che va cambiata. ÇEgli vi precede in Galilea, lÑ lo vedrete, come vi ha dettoÉ (16,7). 
GesÄ, appena risorto, pensa ai discepoli. Lo hanno abbandonato, ma per lui sono sempre i Çsuoi discepoliÉ. La risurrezione Å anche il trionfo 
di una duplice fedeltÑ: quella del Padre che non abbandona GesÄ nella morte, e quella di GesÄ che non abbandona i discepoli nella 
dispersione. (da un’omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 15/04/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

15 aprile 2012  2Ä Domenica del tempo pasquale 
Domenica della divina Misericordia Atti degli Apostoli 4,32-35 Salmo

117
Lettera prima lettera di 

san Giovanni 5,1-6
Vangelo secondo 
Giovanni 20,19-31

Dal Vangelo di Marco (Mc 16, 1-7) GesÄ Nazareno, il crocifisso, Å risorto 
(Vangelo della Messa della Veglia Pasquale)

Passato il sabato, Maria di MÄgdala, Maria madre di Giacomo e SalÅme 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: ÇChi ci farÄ rotolare via la pietra dall'ingresso del 
sepolcro?É. Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era giÄ stata 
fatta rotolare, benchÑ fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: ÇNon abbiate paura! Voi 
cercate GesÖ Nazareno, il crocifisso. Ü risorto, non á qui. Ecco il luogo 
dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi 
precede in Galilea. LÄ lo vedrete, come vi ha detto"É.

Vangelo della Messa del giorno: Gv 20,1-9 Egli doveva risuscitare dai morti
Vangelo della Messa vespertina: Lc 24, 13-35 I Discepoli di Emmaus

PER ANDARE OLTRE…

Pasqua,
per andare oltre

le leggi del tempio
e le croci dell’impero.

Pasqua,
per andare oltre
le trame dei forti

e le paure dei servi.

Pasqua,
per andare oltre

la danza delle stagioni
e l’inverno dei regimi.

Pasqua,
per andare oltre

le pene della terra
e i silenzi del cielo.

Pasqua,
per andare oltre

le fatiche del corpo
e le notti dell’anima.

don Emanuele .



 EVENTI DALL’ 8 AL 15 APRILE
Domenica 8 aprile - Domenica di Pasqua
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Luned� 9 aprile - Luned� dell’Angelo
Ore 9.30 a Roncadella S.Messa con la memoria dei defunti 
Franco Burani e Marta Catellani 
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 11.00 a Masone S.Messa

Marted� 10 aprile 
Ore 20.30 a Castellazzo S. Messa

Mercoled� 11 aprile 
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e recita del rosario
Ore 21.00 a Roncadella Consiglio Pastorale Parrocchiale 

allargato a tutta la comunit�

Gioved� 12 aprile 
Ore 21.00 a Borzano di Albinea stazione pasquale vicariale 

animata dalle famiglie

Venerd� 13 aprile 
Ore 19.00 a Sabbione dalle suore, S. Messa 

Sabato 14 aprile - Sabato Santo - Veglia Pasquale
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 

fanciulli di Castellazzo, Marmrirolo, Masone, 
Roncadella

Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione
Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva

Domenica 15 aprile – 2� Domenica di Pasqua e della 
Divina Misericordia
Ore 9.00 fino alle 18.00 a San Ruffino di Scandiano 

ritiro dei ragazzi delle medie
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo dei 

defunti Francesco Gabbi e Laura Torricelli
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)
ORARI MESSE. Da sabato 14 aprile la S. Messa festiva del sabato sera (detta anche “pre-festiva”) sar� celebrata sempre 

alle ore 19.00. Le messe feriali per ragioni pastorali rimangono per ora tutte alle 20.30, tenuto conto anche della 
partenza di don Emanuele per il Madagascar. Spostare l’orario alle 21.00 renderebbe impossibile poi ai sacerdoti la 
partecipazione a qualsiasi riunione, incontro, consiglio pastorale che si decida di fare nelle diverse comunit�. 

 SPETTACOLO ZONA FRANCA. Sabato 14 aprile alle ore 21 nel teatro Ariosto di Reggio Emilia, “Pillole di Vita – Variet� 
anni ‘70”, serata di intrattenimento a favore del progetto di formazione ragazzi scuola “Franca” Zona Equatore nella 
missione di Bangui (Repubblica Centrafricana) delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato. Biglietti in 
prevendita presso A&A MAZZINI in via Anna Frank 35 a Gavasseto.

 GRUPPO MEDIE: GIORNATA DI RITIRO. Tutti i ragazzi delle medie sono invitati a partecipare al ritiro che si svolger� 
domenica 15 aprile a San Ruffino di Scandiano. Partenza da Gavasseto alle 9.00 dove si rientrer� per le 18.00: portare 
con s� il pranzo a sacco. I genitori sono invitati a rendersi disponibili per un aiuto nel trasporto dei ragazzi. I ragazzi 
possono comunicazione le adesioni al ritiro ed ulteriori informazioni rivolgersi ai rispettivi catechisti.

 INCONTRO DIOCESANO SUL CREATO. Domenica 15 aprile, alle ore 16.30, a Reggio Emilia, presso la Sala parrocchiale 
di S. Agostino, incontro formativo su bene comune e stili di vita sul tema “Custodi del Creato per il bene comune”.
All’incontro si alterneranno interventi e testimonianze (tra cui quella del Vescovo Adriano e di Marco Crotti di 
Roncadella) che stimoleranno la riflessione a riguardo, con particolare attenzione al nostro territorio. 

 PREAVVISO: CONSIGLIO PARROCCHIALE A CASTELLAZZO. Mercoled� 18 aprile a Castellazzo alle ore 21 riunione del 
consiglio pastorale parrocchiale per iniziare ad impostare la sagra d’agosto e varie.

DOMENICA DI PASQUA La Via della Luce Ä Pasqua!!! GesÅ Ç risorto!!!
La scorsa settimana abbiamo seguito Ges� sulla via della croce facendoci raccontare da 
alcuni personaggi tutto quello che avevano visto. Oggi a dirci qualcosa c’� il personaggio 
pi� importante di tutti: GES�.

GES� DI NAZARET: “Non aver paura: io ho vinto la morte, il male, il dolore. Pap� Dio mi ha 
fatto rinascere ad una vita nuova: succeder� anche a te se resteremo uniti nell’impegno di 
ridonare la vita a chi non ce la fa pi� o non crede pi� a niente.”

Allora? Hai capito cosa vuol dire “Croce fiorita”? Prova anche tu a disegnarla e colorarla…

Ehi ragazzi! Com’� andato l’esperimento della piantina? Racconta a familiari e amici 
l’esperimento del seme nei 4 vasetti e realizza un biglietto d’auguri pasquale in cui esprimi 
cosa significa per te… Buona Pasqua!!!


