
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se si sbaglia, ci si può correggere. 
Se si è ignoranti, ci si può informare. 
Se si manca verso qualcuno, ci si può scusare. 
Se si è superficiali, si può diventare riflessivi. 
Se si è atei, si può diventare credenti. 
Se ci si ammala, si può guarire. 
Se si inesperti, si può diventare esperti. 
Se si cade, ci si può rialzare. 
Si usa dire:“A tutto c’è rimedio fuorchè alla morte!”  

Ma non è vero!        Se si muore si risuscita! 

 
 
 
 
 
 

Così si pensa la MORTE… 
Una mamma aspettava due gemellini. Quando è arrivato il momento 
uno è nato e l’altro è rimasto dentro la mamma.  
Lui aveva notato che il fratellino, mentre usciva, soffriva e aveva 
sentito anche delle voci nuove… preoccupate.  
Pensava che fosse morto: perché non lo vedeva, perché non era più 
accanto a lui, perché era abituato a vivere con lui e non riusciva a 
concepire la sua vita senza il suo fratellino. 

... ma c’e la RESURREZIONE! 

Il fratellino invece era passato in un altro mondo, ben più grande di 
quello che aveva lasciato e soprattutto aveva la possibilità di vedere 
in faccia quella mamma che essi non conoscevano e che li aveva 
con tanto amore ospitati nel suo corpo. 
Lui non sapeva tutto ciò, ma se lo avesse saputo, chissà se avrebbe 
desiderato uscire dal suo piccolo mondo, che già conosceva: il 
mondo della mamma? Ma, dopo la nascita del fratello, ha dovuto 
uscire, e malvolentieri, anche lui. 

DIETRO GESÙ NOI SIAMO IL SECONDO GEMELLINO! 

DOMENICA  
di PASQUA 

Ima LETTURA (Atti 10,34°.37-43) 
IIda LETTURA (Col 3,1-4) 
VANGELO (Gv 20,1-9) 

Pietro… vide le bende per terra,  
e il sudario, che era sul capo  

di Gesù, non per terra con le bende, 
ma ripiegato in un angolo a parte. 
 



 
E’ una SETTIMANA SANTA del tutto speciale quella che 
facciamo quest’anno.  
Nella DOMENICA delle PALME si ricorda l’entrata trionfale di 
Gesù a Gerusalemme. Questo anno mancherà tutta quella 
gente che si radunava per la benedizione dell’ulivo. Si dovrà 
andare ‘a memoria’.  
Il GIOVEDÌ SANTO ricordiamo l’Ultima Cena di Gesù con gli 
apostoli. In tutti questi giorni, in cui la quarantena ci obbliga a 
vivere in famiglia, possiamo imparare a celebrare lo ‘stare 
assieme’ (cena) come una grazia che ci si offre reciproca-
mente. Raccontandoci la vita celebriamo la nostra Liturgia 
della Parola e mangiando insieme celebriamo la nostra 
Eucarestia, fatta in casa. 
Possiamo attualizzare la lavanda dei piedi, fatta da Gesù agli 
apostoli, nell’ultima cena, ricordandoci con una telefonata di 
qualche persona sola. 
Il VENERDÌ SANTO si commemora Gesù che ci dà la sua vita. 
Possiamo ricordarci di chi ha data a noi la vita e di chi 
continua a darcela. E chiediamo a Lui, anche per noi, la grazia 
di conservare il regalo della vita, che ci viene fatto 
continuamente, dandola agli altri. Ricordiamoci di pregare per 
tutti coloro che mettono a repentaglio la propria vita per 
salvare quella degli altri e infiliamo un rametto d’ulivo, nel 

crocefisso che abbiamo in casa, perché 
li assista. 
Il SABATO SANTO Gesù è solo, nel 
sepolcro. Accanto a lui ci sono tutti 
quelli che, a causa del coronavirus, 
hanno lasciato questo mondo in soli-
tudine. L’essere con Lui è, per loro, 
garanzia di resurrezione. Noi preghia-
mo per i morti e anche per i loro pa-
renti che non hanno potuto salutarli.  
PASQUA di RESURREZIONE. Anche 
la Pasqua di Gesù è stata celebrata senza alcuna solennità, tra 
l’annuncio gioioso che era risorto e tanti dubbi condivisi… 
anche se Lui aveva predetto: “Se il seme di frumento non finisce 
sotto terra e non muore, non porta frutto. Se invece muore, 
porta molto frutto “ (Gv 12,24)  
Forse questo anno possiamo interiorizzare ancora di più il 
senso della Pasqua come un’attesa, sostenuta dalla speranza, 
che: ”Nol è mai un mâl che nol sedi un ben!” Ce lo hanno 

insegnato i nostri vecchi! 
Il fatto di non celebrare in chiesa con la comunità, la Passione, la Morte e la 
Resurrezione di Gesù può diventare un’occasione di partecipazione, ancor più 
interiore, personale e familiare, al sul destino condiviso più che mai in questi tempi di 
Passione che stiamo vivendo a livello globale.  
Forse questa esperienza che facciamo ci porterà o ci rafforzerà nel nostro modo di 
credere, perché la nostra fede sia più aderente al modo di vivere le nostre giornate.  

BUONA PASQUA (che vuol dire ‘passaggio’) a tutti voi.
    Se si presenta l’occasione di fare la pace, di dare o chiedere perdono, 

sarà stato anche questo un tempo di grazia.     don Rizieri 
NIMIS 12.04.2020 Suppl. N. 1856 al Boll. Parr.

SETTIMANA SANTA 2020 PICCOLA ANAGRAFE 
MORTI 

BEARZI LICIA     di anni 84 

DOMENICA 
delle PALME 
Dalle 10.30 potete 

venire alla spicciolata  
a prendere l’ULIVO 

BENEDETTO 
sulla porta delle 
Chiese dei paesi 

e del Duomo.  
SABATO 
SANTO 

Potete venire in 
Duomo a prendere la 

ACQUA SANTA. 
. Le chiese restano aperte 
offrendo ai fedeli la possi-
bilità di accedervi per dei 
momenti di preghiera per-
sonale, sempre rispettan-
do i presidi sanitari richie-
sti dai Decreti governativi. 

Tenendo conto, inoltre, 
della recente Nota del 

Ministero degli Interni che 
recita: “è necessario che 

l’accesso alla chiesa 
avvenga solo in occasione 
di sposta-menti determinati 
da com-provate esigenze 

lavorative, ovvero per 
situazioni di necessità e 


