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NON E’ QUI, E’ RISORTO! 
 

Alcune donne avevano seguito Giuseppe d’Arimatea e avevano visto dove e 
com’era stata data sepoltura al 
corpo di Gesù. Non c’era 
tempo, quel venerdì, per com-
piere un’opera accurata. 
Ma quelle donne non potevano 
fare a meno di manifestare 
verso Gesù tutto il loro affetto, 
la loro venerazione e la loro 
gratitudine. Per questo, prima 
che cominciasse il sabato (con 
l’obbligo del riposo) si erano 
messe al lavoro ed avevano 
preparato gli oli aromatici con 
ci avrebbero unto il corpo di 
Gesù. 
E, alle prime luci dell’alba della 
domenica, si erano recate al 
sepolcro per realizzare quello 
che si erano prefisse.  
Andavano con il cuore triste, e forse ormai rassegnate all’ineluttabile. Tutto era ir-
reparabilmente finito. Quella grossa pietra a sigilli del sepolcro era la parola “fine” 
su un sogno che era stato così bello! 
Ma la vicenda di Gesù non è affatto conclusa. Ancora una volta, Dio ha deciso di 
sorprendere gli uomini. Quella che sembrava una sconfitta, un bruciante insuc-
cesso, ora apparirà chiaramente come una vittoria sul male, sulla morte, sulla cat-
tiveria che paralizza e blocca la storia. 
Davanti al sepolcro aperto e vuoto le donne sono raggiunte da uno straordinario 
messaggio: “Non è qui. E’ risorto!”. 
La novità è troppo grande per essere taciuta. Così le donne diventano le prime 
messaggere della resurrezione. 
“Non è qui. E’ risorto!”. Ma dov è adesso? 
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“In cielo”, siamo tentati di rispondere. In cielo. Dove tutto è bello, pulito, gioioso e 
felice. Lontano dalla terra, dalla “carne”, dove per un po’ di bene, un po’ di bello, 
un po’ di gioia bisogna marcire come il chicco nel campo; 
Dove la volontà del Padre richiede “forti grida e lacrime” (Eb. 5.7). 
Non è così! Gesù è risorto per scappare dalla terra, dalla carne, ma per renderle 
nuove. 
Non è qui. E’ risorto! Non è fuggito da noi, dai limiti personali, dalle difficoltà e le 
insidie del rapporto con gli altri, dalle scommesse dell’amore, dai rischi della fa-
miglia, dal sudore del lavoro, dalla monotonia del quotidiano, dalla violenza e 
dalle ingiustizie. Non è nel sepolcro, ma dentro la terra. Per portarla verso la luce 
del cielo. 
Sta con noi. Più di prima. Perché è non solo in Palestina, ma dovunque. Perché è 
non solo ieri, ma oggi. Senza limiti di tempo e di spazio. 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con il Crocefisso restaurato: 

  Partenza dalla Chiesa Parrocchiale e conclusione nella Chiesa del Croce-

fisso. 
 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le confessioni 

dalle ore 15 alle 18 e dalle ore 21 alle  22.30 
 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo (ore 8, 11, 18). 
 

 

GRAZIE! In occasione della tradizionale benedizione delle famiglie, i sacerdoti e il 

diacono hanno trovato sempre cordiale accoglienza ed esprimono gratitudine e ricono-

scenza per questo. Siamo pure grati alle numerose famiglie che, in occasione della Pa-

squa, inviano le loro generose offerte per sostenere le opere e le attività parrocchiali. 

Un ringraziamento particolare va allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche 

quest’anno, facendo dono del depliant lasciato alle famiglie, ci ha offerto la possibilità 

di donare loro una bella foto che presenta il nostro venerato Crocefisso, dopo il recente 

restauro. 
 

PROVE DI CANTO – Ricordiamo che per solennizzare in maniera appropriata la 

messa pasquale, sabato 2 aprile, alle ore 17.30, ci saranno le prove di canto. 
 

CENA DI BENEFICENZA – L’associazione Khalil e Don Giacomo sono lieti d’in-

vitare quanti vorranno partecipare alla Cena di Beneficienza organizzata a S. Uberto, 

sabato 10 aprile, alle ore 20.00. Il ricavato della cena, i cui costo è di € 25,00, sarà de-



 

voluto al centro per bambini bisognosi Khalil in Cameroun, per la costruzione di nuovi 

locali. Per l’organizzazione occorre comunicare la presenza a uno dei seguenti numeri: 

 MONIA 3336898164;   DON GIACOMO 3349362512;  

LORENZA 3336170144;   JONNY 3387673395. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Daiana, a Salvatore e alle famiglie Grifoni e Colli-

nelli, addolorati per la scomparsa della cara mamma Noemi. 

Partecipiamo al dolore di Leandro e Candido Milanesi che, assieme alla mamma 

Sistina e ai famigliari, soffrono per la scomparsa del babbo Pietro. 

Così pure, siamo partecipi del dolore di Romano Innocenti e della sua famiglia per la 

perdita del babbo Giulio. 

La nostra vicinanza va anche a Giancarlo e Maria Pia Ranieri per la scomparsa del 

babbo Mauro. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Sandrina e Boris Mosconi, a Giovanna 

Portolani, a Giampaolo Versari, a Massimiliano Cocchi, a Riccardo, Valeria e Vinicio, 

a Mery e Ileana Parigi, al gruppo di volontariato AIL e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per tutte le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rosi e Luciano Biandronni, Leila Olivetti parteci-

pano al dolore della famiglia Bovicelli e onorano la memoria della cara Rosella con 

generose offerte. 

Cesira Valentini ricorda tutti i suoi cari defunti. 

Maria Grazia Conficoni invia un’offerta per ricordare la mamma Elisa Giovannetti nel 

sesto anniversario della sua scomparsa. 

Gli amici del condominio, famiglie Agnoletti, Canestrini, Balzani e Talenti, inviano 

un’offerta in ricordo di Noemi Collinelli e partecipano al dolore di Daiana e Salvatore. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
In questo periodo di lieta vacanza, 
un augurone di letizia ed esultanza: 
PADOVANELLO SONIA, veronese sì graziosa,  
è dolce maestrina, brava ed operosa; 
FACCIANI LAURA, studentessa modello, 
alla maturità conseguirà un voto bello;  
TOSCHI ALEX alla musica si dedica con passione,  
allo studio con grande impegno e dedizione; 
ROSSI ROSSANA, bionda e carina,  
è molto pimpante e sembra una ragazzina; 
PANI BEATRICE è intelligente e capace, 
brava a scuola, intraprendente e loquace; 
CANGIALEONI ALICE ha una splendida faccina, 
è tanto buona, sveglia e sbarazzina;  
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TOSCHI ALESSANDRA, intuitiva e vivace, 
è chiacchierina e mai si dà pace; 
CAMAGNI ARIANNA, dolce e tenerona, 
con la mamma è rispettosa e coccolona; 
DEL GIUDICE CHRISTIAN dovrà ben studiare 
se l’esame di terza media vuol superare; 
CASADEI MARIANNA, universitaria preparata, 
dai suoi brillanti risultati è gratificata; 
BIONDI VALENTINA, ora sposata, vive a Civitella, 
dice contenta che la vita a due è tanto bella;  
FABBRI MARTINA, simpaticissima fiorentina, 
non è più una bimba, ma una bella ragazzina; 
SILVANI DIEGO, dodicenne compagnone,  
è buono d’animo e un po’ giocherellone; 
PARRILLO GIUSI, ragazzetta graziosa,  
festeggia con le amiche di Punta Licosa. 
A tutti quanti un augurio speciale, 
non solo per il compleanno, ma anche pasquale! 
 

UN BONSAI PER LA VITA – Anche quest’anno, in collaborazione con l’associazione 

ANLAIDS, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi per la prevenzione e la lotta 

all’AIDS, offrendo a tutti gli interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appun-

tamento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 5 aprile. 

 
ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria dell´Associazione di 

Volontariato " Gruppo K"in prima convocazione sabato 10/4/2010 alle ore 7,30 ed oc-

correndo in seconda convocazione, Domenica 11 aprile 2010 alle ore 20,45 presso la 

sede sociale a Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione Presidente 

- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 

- Nomina Collegio dei Probiviri 

- Elezione cariche sociali (Presidente - Vicepresidente - Segretario – Tesoriere) 

                                        (Consigliere) 

- Varie ed eventuali. 

 
Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´ 

Associazione entro le ore 14.00 del 9 aprile. 

Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa, si ricorda che ai 

sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a partecipare possono essere rappresentati da 

un altro socio compilando la delega riportata nella lettera di convocazione. 

 
Il Gruppo K, il Volontariato Vincenziano e il GKS S.Sofia 

augurano a tutti i lettori una 

SERENA SANTA PASQUA! 
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