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 Domenica 16 aprile  PASQUA DI RISURREZIONE 
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 19.00 

 Lunedì  17 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO 
S. Messa  ore 9.00 

 Martedì  18 aprile  

Mercoledì  19 aprile 19.15 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  20 aprile 19.15 Incontro di preghiera Cresimandi -     
         Padrini - Genitori 

 Venerdì  21 aprile Ritiro Cresimandi 

 Sabato  22 aprile                                16.15 Ministranti - ACR - AGESCI 

 Domenica 23 aprile II DOMENICA DI PASQUA della  
   DIVINA MISERICORDIA 
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 19.00 
 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 16 aprile 2017                            DOMENICA DI PASQUA 

Gv 20,1-9 

Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di mattino, quando era an-
cora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro. Corse al-
lora 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 do-
ve l’hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al se-
polcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e os-

servò i teli posati là, e il suda-
rio – che era stato sul suo ca-
po – non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a par-
te. Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere 
dai morti. 

 



  Messaggio per la S. Pasqua 

dell’Arcivescovo 

 
Miei cari figli, 
il sacrificio di Cristo è un miste-
ro profondo di amore che non si 
finirà mai di meditare. In 
quest’anno dedicato alla rifles-
sione pastorale sul vangelo della 
famiglia, vorrei concentrarmi 
specialmente sul sacrificio di 
Cristo come sacramento di unio-
ne e di riconciliazione. San Pao-
lo, nella lettera agli Efesini, de-
finisce i suoi lettori «non più 
stranieri, né ospiti, ma concitta-
dini dei santi e familiari di  
Dio» (Ef 2,19);  
questa novità è frutto del sangue 
di Cristo, che ha avvicinato i 
lontani, ha abbattuto con la sua 
carne l’inimicizia, ha riconcilia-
to ciò che era diviso in un solo 
corpo per mezzo della croce  
(cf. 2,14-18). Negli ultimi anni 
stiamo assistendo a rotture di 
trattati politici e a irrigidimenti 
internazionali. Queste crisi dif-
fuse sono uno specchio delle 
fragilità sociali che interessano 
la cellula primaria della comuni-
tà umana, che è la famiglia. Le 
crisi familiari sono sempre esi-

stite, ma spesso il pudore, la fe-
de viva, senza trascurare certi 
condizionamenti sociali e reli-
giosi, permettevano a una cop-
pia di portare avanti la relazio-
ne, nonostante tutto. Oggi que-
sta forza interiore sembra svani-
ta. È più facile dividersi che rin-
vigorire l’unità. Gli ideali sono 
tramontati e rimpiazzati 
dall’individualismo per cui è 
giusto ciò che mi fa stare bene, 
al punto da sentir dire spesso 
che l’amore non è per sempre. 
Noi cristiani non possiamo ade-
guarci. Il sacrificio di Cristo ci 
ha rinnovati e ci dà la possibili-
tà di essere testimoni 
dell’amore immortale e, se feri-
to, risanante. Il peccato e le fra-
gilità umane non prevalgono, se 
c’è la volontà di amare come 
Cristo, che è morto per salvare 
tutti, anche i nemici. Il Papa più 
volte insiste nell’eliminare dal 
nostro vocabolario l’uso del ter-
mine “irregolare” per definire 
certe unioni familiari che non 
corrispondono alla prassi sacra-
mentale. Occorre amare perché 
cristiani, educando al discerni-
mento e all’ascolto di Dio, sen-
za mai far sentire ai margini. Le 

parrocchie devono rimettere al 
centro dei loro progetti come 
costruire l’unità, che si ottiene 
amando tutti i membri della co-
munità come Cristo: amare tutti 
cristianamente, cioè non in ba-
se all’ossequio che ci viene ri-
servato o al modo con cui si 
opera nella Chiesa, ma sacrifi-
candoci. Per la propria famiglia 
ognuno sarebbe disposto a dare 
tutto. Ebbene, san Paolo ci ri-
tiene «familiari di Dio» e per 
questo dobbiamo costruire nei 
nostri ambienti ponti e non di-
visioni. La celebrazione dei mi-
steri pasquali ci rinnovi il cuore 
e ci doni occhi nuovi per amare 
tutti indistintamente e per fare 
delle nostre comunità cristiane 
una famiglia che ha per pietra 
angolare Cristo, morto e risorto 
per noi. Preghiamo per tutte le 
famiglie in difficoltà e per 
quelle che cercano sinceramen-
te Dio. Il Signore ci doni fami-
glie sante che sappiano parlare 
ai giovani e li sollecitino a scel-
te forti in nome del Dio della 
vita. 

Santa Pasqua, 
+ Domenico Caliandro 

 PREGHIERA 
 
Donaci, o Signore,  
di sperimentare oggi, qui,  
la tua Risurrezione  
nella Scrittura  
che abbiamo ascoltato,  
nell’Eucaristia  
che stiamo celebrando,  
nella fraternità di noi riuniti,  
in tutto il bene  
che riceviamo gli uni dagli altri. 
Fa’ che ti sperimentiamo  
in tutto ciò che nella Chiesa  
e nel mondo è vita,  
è perdono,  
è consolazione,  
è mutuo sostegno, 
è superamento delle prove, 
comprese le più difficili. 
Apri i nostri occhi,  
o Maria madre di Gesù,  
perché possiamo  
vedere il tuo Figlio risorto  
vivo e presente in mezzo a noi;  
apri le nostre bocche  
perché possiamo con coraggio  
esprimere e testimoniare  
la pienezza della pace  
che tu hai sperimentato  
vedendo il tuo figlio  
Risorto e vivo. 


