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IL SIGNORE E’ VERAMENTE RISORTO 
EGLI E’ IL VIVENTE 

 
… Nella nostra ricerca sulla figura di Gesù, la risurrezione è il punto decisivo. Se Gesù 
sia soltanto esistito nel passato o invece esista anche nel presente – ciò dipende dalla 
resurrezione. Nel “sì” o “no” a questo interrogativo non ci si pronuncia su di un 
singolo avvenimento accanto ad altri, ma sulla figura di Gesù come tale… 
“Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è 
la nostra predicazione, vuota anche la 
vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi 
testimoni di Dio, perché contro Dio 
abbiamo testimoniato che egli ha 
resuscitato il Cristo” (1 Cor. 15,14s). Con 
queste parole San Paolo pone 
drasticamente in risalto quale importanza 
abbia per il messaggio cristiano nel suo 
insieme la fede nella resurrezione di Gesù 
Cristo: ne è il fondamento. La fede 
cristiana sta o cade con la verità della 
testimonianza secondo cui Cristo è risorto 
dai morti. 
Se si toglie questo, si può, certo, raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie 
di idee degne di nota su Dio e sull’uomo, sull’essere dell’uomo e sul suo dover essere 
– una sorta di concezione religiosa del mondo, ma la fede cristiana è morta. Gesù in 
tal caso è una personalità religiosa fallita; una personalità che nonostante il suo 
fallimento rimane grande e può imporsi alla nostra riflessione, ma rimane in una 
dimensione puramente umana e la sua autorità è valida nella misura in cui il suo 
messaggio ci convince. Egli non è più il criterio di misura; criterio è allora soltanto la 
nostra valutazione personale che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E 
questo significa che siamo abbandonati a noi stessi. La nostra valutazione personale è 
l’ultima istanza. 
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Solo se Gesù è risorto, è avvenuto qualcosa di veramente nuovo che cambia il mondo 
e la situazione dell’uomo. Allora Egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo 
fidare. Poichè allora Dio si è veramente manifestato… 

Da “Gesù di Nazaret” di J. Ratzinger – Papa Benedetto XVI 
 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
  

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 20.30 Veglia Eucaristica. 
 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e conclusione nella Chiesa 

del Crocifisso. 
 

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). 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 

 
 

CELEBRAZIONI PASQUALI 
 

Nelle chiese della nostra Unità Pastorale sarà celebrata la S. Messa nei seguenti 

orari: 

SABATO SANTO 

ore 19.00 Ospedaletto 

ore 21.00 Camposonaldo Isola 

ore 22.30 Santa Sofia 
 

DOMENICA DI PASQUA 

ore 8.00 Santa Sofia 

ore 9.00 Raggio 

ore 9.30 Spinello e Biserno 

ore11.00 Santa Sofia, Poggio alla Lastra, Collina 

ore 18.00 Santa Sofia 

 



 

UN GRIDO: PANE E LIBERTA’ – Libertà, gridano. E ne parla il web, ne parlano i 

giornali. Il 25 gennaio 2011 sono iniziate le manifestazioni contro il dittatore della 

Tunisia, Ben Alì. Due mesi dopo, 

siamo spettatori di una rivolta 

popolare che ha coinvolto quindici 

paesi islamici del Nord Africa e del 

Medio Oriente: Mauritania, 

Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, 

Egitto, Gibuti, Yemen, Giordania, 

Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, 

Qatar, Siria, Iran. Il 25 gennaio le 

manifestazioni contro il governo 

tunisino sembravano un fatto locale 

di scarsa importanza internazionale, 

oggi sappiamo che l’effetto domino di quella “rivoluzione” ha già coinvolto quasi tutti 

i paesi arabo-islamici e l’Iran, causando il crollo di alcune dittature. 

Le folle che stanno sfidando regimi e bombe, e decennali assetti di potere, interrogano 

la nostra libertà. Si sottopongono a pericoli e violenze in tutto il Maghreb e in parte del 

mondo arabo per il pane e la libertà… I giovani del Nord Africa e del mondo arabo 

sfidano regimi e bombe per affermare la propria incomprimibile libertà. Per chiedere 

democrazia e futuro. L’Europa, e in particolare l’Italia, non possono deludere popoli 

tanto vicini…        (da Italia Caritas) 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO-  Il Volontariato Vincenziano comunica che la 

visita della la Presidente Regionale Fiammetta Zoboli, 

prevista per il 6 e 7 maggio, è stata rinviata ad una data 

successiva. Ne daremo comunicazione appena possibile. 

Inoltre, cerchiamo indumenti per bambine di 8 e 11 anni. 

Rivolgersi a Nada o a Monica. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Giuliana Salvadori, a Mery Parigi, a Giuseppina 

Greppi, a Tommaso Conficoni, a Massimiliano 

Cocchi, s Celestina Stradaioli, a Alda Masini e 

a quanti desiderano mantenere l’anonimato per 

le generose offerte inviate pro notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Caselli, in 

ricordo del caro Matteo, invia una generosa offerta nel terzo 

anniversario della sua scomparsa. 

Isa e Carlo Bresciani partecipano al dolore della famiglia 

Cocchi e ricordano con un’offerta la cara Paola Milanesi. 

 



 

 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Numerose le 

offerte giunte all’Associazione Khalil a 

sostegno dei bambini del Camerun. 

Ringraziamo gli alunni di IV B della Scuola 

Primaria di Santa Sofia, Cavallucci Pasquina, Mosconi Anna, Daiana, Livietta, Silvana, 

Elena Margheritini, Marco e Francesca Fabbri e il Volontariato Vincenziano. 

 

UN BONSAI PER LA VITA – 
Anche quest’anno, in 

collaborazione con 

l’associazione ANLAIDS, il 

Gruppo K partecipa alla 

raccolta di fondi per la pre-

venzione e la lotta all’AIDS, 

offrendo a tutti gli interessati 

meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appuntamento sotto al loggiato di Via Nefetti, 

Lunedì 25 aprile. 

 

LA POSTA – Maria Grazia e Oscar Selleri si sono concessi un 

momento di preghiera e di relax visitando il Monastero di 

S.Croce a Bocca di Magra (La Spezia). Grazie per i saluti. 

      
 

COMPLEANNI 
 

 
Un grosso augurio musicale 
a questo gruppo eccezionale: 
 
MONTONE SONIA, dolce e gentile, 
festeggia in famiglia nel mese di aprile; 
AMADORI MILENA, nel lavoro sì brava, 
in ogni cosa molto bene se la cava; 
CONFICONI TOMMASO, bimbo educatissimo,  
è un primino intelligente e bravissimo; 
AGATENSI FRANCESCO, fedele ministrante, 
è sempre disponibile, allegro e pimpante; 
a PORTOLANI GIOVANNI, nipote di Paolino,  
un saluto e un augurone sopraffino; 



 

TALENTI GABRIELE adora la natura, 
la sua casa in campagna e l’aria pura; 
D’ANTONIO FRANCESCA, molto carina,  
è la “perla” di Annalisa, la mammina; 
FACCIANI ETTORE, bello e affettuoso, 
ha un sorriso splendido e luminoso; 
CHIARETTI RITA, maestra competente, 
è contenta per la sua classe eccellente; 
TALENTI NICOLA, bimbo assai vivace,  
è una trottola, ma ogni tanto si dà pace;  
ROSSI PINA, nonna tenera da lodare,  
il nipotino Davide ama coccolare; 
dulcis in fundo, un buon amico ricordiamo 
e in Belgio calorosamente lo applaudiamo: 
attendiamo qui il nostro caro DON GIOVANNI 
che ci ha allietato con la sua allegria gli scorsi anni. 
 
Tutti insieme vogliam festeggiare 
le persone amiche e care! 
 
 

Il Gruppo K, il Volontariato Vincenziano,  il GKS S.SOFIA 

e la Parrocchia augurano a tutti i lettori una 

SERENA  SANTA PASQUA! 
 


