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QUESTO È IL GIORNO
CHE HA FATTO IL SIGNORE:
RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO.

parr.portogruaro-san@diocesiconcordiapordenone.it

domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore

DalVangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9 )

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall’altro
discepolo, quello
che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì
insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma
l’altro discepolo
corse più veloce
di Pietro e giunse

per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e
il sudario – che
era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l’alera giunto
per primo al sepolcro e vide e
credette. Infatti
non
compreso la
Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.
morti.

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA DI PASQUA
Parrocchia Sant’Andrea
⧫ 8.30; 11.00; 18.30 presieduta dal Vescovo
Parrocchia Sant’Agnese

10.00; 19.00

⧫

LUNEDÌ DI PASQUA (orario festivo)
Parrocchia Sant’Andrea
⧫
8.30; 11.00; 18.30
Parrocchia Sant’Agnese
10.00; 19.00

Mercoledì 24 aprile, don Giuseppe è assente tutto il giorno.
Sabato 27 aprile
➔ alle ore 11.00 presso la chiesa di S. Giovanni:
Matrimonio di Pellegrini Dino e Klothmann
Nastasja con il battesimo della loro figlia Letizia.
➔ ore 17.30 in Oratorio Pio X: inizio del ritiro per i bambini di
IV elementare in preparazione alla prima comunione.
I genitori saranno presenti fino alla cena compresa.
Poi i bambini si fermeranno a dormire in oratorio.
Conclusione con la messa delle ore 11.00 di domenica.
Domenica 28 aprile
➔ alla messa delle ore 10.00 a Sant'Agnese, battesimo di Palombi Ginevra
e Okeke Michele Chidiebube.
➔ FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Prima confessione dei bambini:
 ore 11.00: Santa Messa. A seguire incontro in oratorio
e pranzo con i bambini.
 Ore 15.00: Celebrazione del sacramento della
RICONCILIAZIONE in oratorio con i genitori.

ADORAZIONE EUCARISTICA tutti i giovedì dalle ore 17.30
alle 18.30 a San Giovanni con meditazione sul tema
“La voce del Risorto”

GLI AUGURI DEL VESCOVO GIUSEPPE PER LA SANTA PASQUA 2019
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/
in_evidenza/00010873_Gli_auguri_del_Vescovo_Giuseppe_per_la_Santa_Pasqua_2019
.html

[...] Celebrare la Pasqua, per noi cristiani, significa ritornare alla sorgente
della vita, ritornare all’origine e alla fonte della novità della vita. Non si
tratta di tornare al passato, di tornare indietro, ma di andare in profondità,
di esplorare le fondamenta, di ritrovare la freschezza di un inizio. Non stiamo parlando di un’idea o di un insieme di valori, ma di un dono, di un’esperienza viva, di un incontro decisivo. È quella possibilità, che non può
esser ridotta a suggestione nel proclamare: Cristo è vivo e risorto. È stata
anche l’esperienza di san Paolo, quando, uscito dall’incontro con Gesù vivo e risorto, ci ha invitati a cercare le cose di lassù, dove è Cristo, e a rivolgere il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra (cfr. Colossesi
3,1-2).
[...] La Pasqua, ci ricorda papa Francesco, è la festa della nostra speranza.
Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino. La memoria delle opere e delle parole di Gesù risorto e vivo, sia luce sfolgorante, che orienta i
nostri passi nella fiducia, verso la Pasqua che non avrà fine.

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO AL COLOSSEO:
le meditazioni per ridare dignità alle donne schiave
Chiamata a questo compito dal cardinale Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata,
ha subito risposto sì anche per raccogliere al Colosseo, luogo di sofferenze
del passato, i dolori di oggi di tante donne “senza volto, senza nome, senza
speranza, trattate solo come usa e getta”.
Per suor Eugenia tutti siamo chiamati alla responsabilità perché ci sono
“enormi guadagni sulla pelle dei poveri, tutti – afferma – ci mangiano tranne loro”.“Non è lecito distruggere la vita di queste persone”.
Nel suo racconto, suor Eugenia riporta storie dolorose ...Ma tra i fili
della disperazione c’è sempre spazio per la Resurrezione …
Al termine delle celebrazioni, nei giorni 27 e 28 aprile,
per favorire la partecipazione di malati e giovani
al pellegrinaggio diocesano a Lourdes
(che si terrà dal 4 al 10 agosto 2019),
gli incaricati dell’OFTAL saranno alle porte della chiesa
con un banchetto per proporre ai fedeli la tradizionale
bottiglia di olio. Accogliamo con simpatia questa proposta.

Preghiera
Signore Gesù, in questo radioso
giorno di festa, in cui celebriamo
la tua Risurrezione, ti ringraziamo
per averci accompagnato in questo
cammino di Quaresima.
Abbiamo desiderato fare silenzio,
per sentire la Tua voce,
per ascoltarci gli uni gli altri
e per renderci più attenti
a chi è povero o sofferente,
si è cercato di prendere coscienza
dei tanti doni di cui abbonda
la nostra vita:
la tua Presenza benedicente,
ma anche la vita delle persone
a cui vogliamo bene e i tanti talenti
che hai riposto in ogni persona;
si è gioito nel condividere
un po’ del nostro tempo,
donando compagnia, ascolto,
una parola di conforto
o di incoraggiamento,
il nostro perdono a chi lo attendeva,
portando la pace dove non c’era,
si è scelto di compiere dei gesti
di solidarietà verso chi è nel bisogno.
Ora con gioia rinnoviamo
la nostra fede in Te,
che sei datore della vita
e ci insegni a seguirti con i passi
dell’amore.
Benedici in questo giorno
tutte le famiglie del mondo,
perché siano segno visibile del tuo
amore per la tua Chiesa
e per ogni uomo,
perché riflettano la tua luce
e siano come piccole chiese,
in cui i tuoi figli, specie i poveri
e i sofferenti, possano trovare calore,
accoglienza e gioia. Amen

Traccia di riflessione
La pace del Risorto è la promessa di
questo santo mattino.
A noi tutti, testimoni semplici e credibili, è chiesto solo di chinarci e vedere.
Le ginocchia infiacchite ora si piegano
per fede davanti a Colui il cui Nome è
al di sopra di ogni altro Nome.
Piegare le ginocchia e lasciar libero
corso alle lacrime, per riconoscere il
Suo sguardo di misericordia, è la via
per ritrovare vigore e riprendere la
corsa nella vita. Non più affranti dai
sensi di colpa del passato né ansiosamente smarriti a cercare una garanzia
di futuro, ma fermamente ancorati alla
certezza del presente abitato per sempre e divenuto eternità.
Cristo è risorto, è veramente risorto!
Anche il sepolcro più intimo della nostra miseria, dove pareva potessero
stare soltanto odori di morte, è invece
ricolmo di profumi di Resurrezione.
Nelle nostre tenere e dolorose contraddizioni, l'infinita nostalgia di Cielo ha
ora un grido di bellezza che trabocca:
il Signore, il mio Signore è risorto!

