
APPUNTAMENTI 
 Domenica 21 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

 Lunedì  22 aprile Lunedì dell’angelo 
ore 9.00 S.Messa 

 Martedì  23 aprile 17.00 Guppo di Preghiera Padre Pio 

Mercoledì 24 aprile 18.45 Preghiera comun. Carismatica - RnS 

 Giovedì  25 aprile  

 Venerdì 26 aprile  

 Sabato  27 aprile                           ACR - AGESCI - 16.15 Ministranti 

 Domenica 28 aprile II Dopo  PASQUA 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

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

DA MARTEDI’ 23 A SABATO 27  
E’ SOSPESA LA MESSA  

DELLE ORE 8.30 

La corsa dei due Discepoli  al sepolcro vuoto, 
sia il segno della nostra fiduciosa e instancabile 
ricerca di una relazione sempre più intima col 

Risorto, capace di dare dinamismo nuovo  
e carico di speranza alle relazioni all’interno 

delle nostre famiglie e  
con gli altri. 

Il Signore è risorto, alleluia!  
E’ veramente risorto,  

alleluia! 

          Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 21 aprile 2019                         Pasqua di Risurrezione 

Gv 20,1-9 
 
Il primo giorno della setti-
mana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora 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 lo-
ro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno po-
sto!». Pietro allora uscì in-
sieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Corre-
vano 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 segui-
va, 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 discepolo, che 
era giunto per primo al se-
polcro, e vide e credette. In-
fatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere 
dai morti.  



Messaggio di S. Ecc.za  
Mons. Arcivescovo 

 
“Siamo dinanzi a Dio il buon 

profumo di Cristo”  
                               (2Cor 2,15)  

 
Amati figli,  
la celebrazione del mistero pa-
squale ci conduce alle origini del-
la nostra fede, perché in Cristo 
morto e risorto è la nostra salvez-
za.  
Durante quest’anno pastorale ab-
biamo più volte meditato sulla 
Chiesa, sposa di Cristo, guidati  
dal Cantico dei Cantici.  
Proprio da questo libro vorrei 
estrapolare due versetti, in cui è la 
sposa a cantare:  
«Il mio nardo effonde il suo pro-
fumo; l’amato mio è per me un 
sacchetto di mirra» (Ct 1,12-13).  
Quando Gesù nasce, riceve in do-
no dai Magi la mirra, una resina 
che simboleggia la sua futura pas-
sione in favore dell’umanità. 
 La mirra, però, è anche richiesta 
da Dio a Mosè per profumare l’o-
lio dell’unzione dei sacerdoti e 
degli oggetti sacri.  
Non c’è da meravigliarsi che la 
sposa del Cantico dei Cantici ri-
conosca nel suo sposo questo pro-
fumo.  
Lo vuole tenere sul suo petto, nel 
suo cuore, come in un sacchetto 
che contiene l’essenza aromatica.  

Così è anche la Chiesa: dall’Eu-
caristia e dal sacrificio di Gesù 
viene sprigionato un profumo che 
ci avvolge e che ci rende a nostra 
volta sacri e profumati.  
Anche la donna del Cantico am-
mette di essere profumata, ma 
come il nardo, altra essenza aro-
matica che simboleggia l’amore 
profondo per lo sposo.  
Questo simbolo è confermato nei 
Vangeli, dove ricorre l’episodio 
di una donna che si reca da Gesù 
e, rompendo un vaso pieno di 
nardo, sparge su di Lui il profu-
mo, che riempie la casa di un 
soave odore. L’amore è ciò che 
realmente dà profumo alla vita.  
Tutto ciò che abbiamo, l’apparte-
nenza alla Chiesa, le persone che 
incontriamo, sono i segni della 
benevolenza di Dio per noi.  
Purtroppo il peccato ci rende in-
capaci di sentire il buon odore 
che  
Egli continua a diffondere nel 
mondo; i nostri sensi sono legati 
a beni transitori e cercano l’appa-
renza più che la soavità delle co-
se semplici.  
Il nardo e la mirra sono due degli 
unguenti che profumano il nuovo 
olio benedetto nella S. Messa del 
Crisma di quest’anno.  
Con quest’olio aromatico ungere-
mo il capo dei battezzati, la fron-
te dei cresimati, le mani dei nuo-
vi presbiteri; in esso riconoscia-
mo la premura che Dio continua 

ad avere per la nostra Chiesa di 
Brindisi-Ostuni, che sente sem-
pre più pressante l’esigenza di 
riscoprire il dono della fede.  
Chi ha incontrato Cristo, come la 
donna che ha spalmato il profu-
mo di nardo sui piedi di Gesù 
con i suoi capelli, non può che 
rimanere impregnato dello stesso 
aroma.  
Sollecitati, dunque, dall’esorta-
zione di san Paolo ai Corinzi, 
«noi siamo dinanzi a Dio il buon 
profumo di Cristo» (2Cor 2,15), 
eliminiamo tutto ciò che ci osta-
cola nel cammino con Gesù, ac-
compagniamolo fino al Calvario, 
portiamogli come le donne i pro-
fumi delle nostre buone azioni al 
sepolcro per onorarlo e divenia-
mo apostoli credibili del Risorto.  
 
 

Auguri di Santa Pasqua  
 
 

Arcivescovo di Brindisi-Ostuni  

PREGHIERA 
Signore,  
Gesù risorto e presente,  
grazie della fede  
della tua Chiesa,  
grazie della nostra fede in Te! 
Signore,  
Tu risorto sei sempre con noi,  
ma il nostro cuore  
e la nostra mente  
sono spesso lontani da Te.  
Aiutaci ad accogliere 
la luce del terzo giorno,  
svuota di morte le tombe, 
riapri alla vita la storia, 
rinnova di speranza           
ogni   cuore. 
Signore,  
Tu lo avevi  promesso: 
«Non temete,  
non abbiate paura,  
io vincerò, 
per voi renderò possibile il       
sogno,  
la vita non sarà più  
imprigionata dalla morte». 
Ora la luce perfora gli eventi, 
li penetra di significato, 
ora finalmente la pace, 
è la risposta piena alle nostre 
attese. 
 
 


