
Domenica 1 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
Ss Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

“Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, 
nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le 
ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che i bagliori delle 
guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. Che le soffe-
renze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli... Santa Maria, 
donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della di-
sperazione e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del 
nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di case, 
di pane, confortaci col vino nuovo della gioia e con gli azimi 
pasquali della solidarietà. 
Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere il boccone tra-

ditore nel piatto delle erbe amare.  
Liberaci dal bacio della vigliaccheria.  

Preservaci dall'egoismo”. 
don Tonino Bello 

Lunedì S.Messa solo ore 8.30  
Martedì-Mercoledì-Giovedì  -   S.Messa solo ore 18.30 

Pasqua di Risurrezione 2018 
 

Il Signore Risorto ci conceda di vivere  
la sua Pasqua nel nostro cuore,  

vivendo insieme a Lui il conforto  
col vino nuovo della gioia  e 

 con gli azzimi della solidarietà. 
Buona Pasqua! 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 1 aprile 2018             PASQUA DI RISURREZIONE 

  
 

Gv 20,1-8 
 
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 allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’al-
tro discepolo e si recarono al se-
polcro. 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 Pie-
tro, 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’altro di-
scepolo, 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 DI PASQUA 
DELL’ARCIVESCOVO  

 
Amati figli, 

il mistero della passione, morte e 
risurrezione di Gesù è il centro del 
nostro cammino di fede.  
In Gesù si fa presente la misericor-
dia di Dio, che vuole salvi tutti gli 
uomini. La benevolenza del Padre, 
però, non è paragonabile all’amni-
stia che concedono gli uomini. 
 Egli non solo cancella le colpe, 
ma associa alla sua famiglia; non 
solo attende sulla porta per abbrac-
ciare il figlio allontanatosi da casa, 
ma fa un banchetto, porge vestiti di 
lusso e l’anello del potere (cf. Lc 
15, 20-24).  
In quest’anno pastorale in cui ri-
flettiamo sul tema “Famiglia, gio-
vani, Chiesa: esigenza di un’al-
leanza educativa”, non possiamo 
fare a meno di constatare che il 
rapporto fraterno nella fede e fra 
gli uomini è frutto dell’elezione a 
figli che Dio ci ha concesso. 
Possiamo aspirare alla fraternità 
universale perché siamo tutti stretti 
all’unico Padre, che si è manifesta-
to nel Figlio unigenito. 
Scrive l’autore della lettera agli 
Ebrei: «A quale degli angeli Dio 
ha mai detto: “Tu sei mio figlio, 
oggi ti ho generato?”.  
E ancora:  
“Io sarò per lui padre ed egli sarà 
per me figlio?”» (Eb 1, 5).  

Ispirandosi al Salmo 2, l’autore 
attribuisce a Cristo il titolo di 
“figlio di Dio” che veniva posto 
al re di Gerusalemme il giorno 
della sua incoronazione.  
È Dio che abilita al regno; è Lui 
che si fa presente nel popolo at-
traverso il re. 
Ugualmente Gesù ha manifestato 
la bontà del Padre, che non ha 
stretto con noi un’alleanza fonda-
ta sul dominio assoluto, ma sulla 
condivisione delle umane fragili-
tà. Così continua la lettera agli 
Ebrei: «Proprio per essere stato 
messo alla prova e avere sofferto 
personalmente, [Cristo] è in grado 
di venire in aiuto a quelli che su-
biscono la prova» (Eb 2, 18). 
Non siamo soli nella vita e nelle 
prove; non siamo abbandonati nel 
dolore e tantomeno nel peccato. 
Egli ci offre l’eterna alleanza del-
la Pasqua, ci vuole suoi commen-
sali, ci chiama fratelli suoi e figli 
dello stesso Padre:  
«Colui che santifica e coloro che 
sono santificati provengono tutti 
da una stessa origine; per questo 
non si vergogna di chiamarli fra-
telli» (Eb 2,11). 
Pertanto, non rifiutiamo la propo-
sta di alleanza che Dio vuole si-
gillare con noi.  
Nel Battesimo abbiamo ricevuto 
l’anello del potere e siamo chia-
mati figli di Dio, ma siamo noi a 
poter rifiutare l’elezione divina e 
a vivere da orfani. 

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, Gesù,  
perché possiamo vederti 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 donato al mondo.  
 

 
Una fede spenta e abitudinaria non 
può farci sentire suoi familiari ed 
eredi; la mancanza della carità non 
ci può portare a trasmettere la gioia 
della fede, perché non vediamo ne-
gli uomini dei fratelli in Cristo; la 
mancanza della speranza non ci por-
ta ad agire nella vita quotidiana par-
lando della grazia di Dio in noi. 
In questo tempo di Pasqua vi invito 
a stringervi a Cristo, pietra angolare, 
e a pregare per la nostra Chiesa di 
Brindisi-Ostuni, perché possa cre-
scere unita nell’amore e nella gioia 
di annunciare il Vangelo; che si 
possa aprire ai giovani e possa esse-
re credibile; che possa alimentare la 
vocazione di ognuno all’amore di 
Dio, perché «la sua casa siamo noi, 
se conserviamo la libertà e la spe-
ranza di cui ci vantiamo»  
(Eb 3, 6).                         
 
                                 Vi benedico, 
 
+ Domenico Caliandro 


