
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 16 - ANNO 10 [12.04.2020 - 19.04.2020]  

12 aprile 2020   
 DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 20, 1-9 

 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la 
pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era 
come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e 
rimasero come morte. (…) 
La Pasqua è arrivata a noi attraverso gli occhi e la fede 
delle donne che avevano seguito Gesù, in un ’alba 
ricca di sorprese, di corse, di paure. Maria di Magdala 
e Maria di Giacomo escono di casa  nell ’ora tra il buio 
e la luce, appena possibile, con l ’urgenza di chi ama. E 
andarono a visitare la tomba. A mani vuote, 
semplicemente a visitare, vedere, guardare, 
soffermarsi, toccare la pietra. Ed ecco ci fu un gran 
terremoto e un angelo scese: concorso di terra e di 
cielo, e la pietra rotola via, non perché Gesù esca, ne 
è già uscito, ma per mostrarlo alle donne: venite, 
guardate il posto dove giaceva. Non è un sepolcro 
vuoto che rende plausibile la risurrezione, ma 
incontrare Lui vivente, e l’angelo prosegue: So che 
cercate Gesù, non è qui! Che bello questo: non è qui!  
C’è, esiste, vive, ma non qui. Va cercato fuori, altrove, 
diversamente, è in giro per le strade, è il vivente, un 
Dio da cogliere nella vita. Dovunque, eccetto che fra 
le cose morte. È dentro i sogni di bellezza, in ogni 
scelta per un più grande amore, dentro l ’atto di 
generare, nei gesti di pace, negli abbracci degli 
amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, 
nell’ultimo respiro del morente, nella tenerezza con 
cui si cura un malato. Alle volte ho un sogno: che al 
Santo Sepolcro ci sia un diacono annunciatore a 
ripetere, ai cercatori, le parole dell ’angelo: non è qui, 
vi precede. È fuori, è davanti. Cercate meglio, cercate 
con occhi nuovi. Vi precede in Galilea, là dove tutto è 
cominciato, dove può ancora ricominciare. L ’angelo 
incalza: ripartite, Lui si fida di voi, vi aspetta e insieme 
vivrete solo inizi. Vi precede: la risurrezione di Gesù è 
una assoluta novità rispetto ai miracoli di risurrezione 
di cui parla il Vangelo.  
Per Lazzaro si era trattato di un ritorno alla vita di 
prima, quasi un cammino all’indietro. Quella di Gesù 
invece è un cammino in avanti, entra in una 
dimensione nuova, capofila della lunga migrazione 
dell’umanità verso la vita di Dio. La risurrezione non è 
un’invenzione delle donne. Mille volte più facile, più 
convincente, sarebbe stato fondare il cristianesimo 
sulla vita di Gesù, tutta dedita al prossimo, alla 
guarigione, all’incoraggiamento, a togliere barriere e 
pregiudizi. Una vita buona, bella e felice, da imitare. 
Molto più facile fondarlo sulla passione, su quel suo 
modo coraggioso di porsi davanti al potere religioso e 
politico, di morire perdonando e affidandosi. La 
risurrezione, fondamento su cui sta o cade la Chiesa 
non è una scelta degli apostoli, è un fatto che si è 
imposto su di loro. Il più arduo e il più bello di tutta la 
Bibbia. E ne ha rovesciato la vita.   [cfr P. Ermes Ronchi] 

ALTARI E CORONE DI PASQUA 
CROCI CORONAVIRUS 

 

REALIZZATI DAI I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 

 

le catechiste di alcuni gruppi del catechismo hanno 
invitato i fanciulli e i ragazzi a preparare in casa 
l’ALTARE E LE CORONE DI PASQUA, per ricordare i 
momenti culminanti della vita di Gesù, quando in 
modo forte ha manifestato l’amore senza limiti per 
noi: LA CONDANNA, LA MORTE IN CROCE, LA VITTORIA 
SULLA MORTE [RISURREZIONE]. Presentiamo alcuni 
lavori per offrire la possibilità di vedere con quanta 
cura e impegno i ragazzi hanno realizzato questa 
iniziativa.  
Sempre in questo periodo di permanenza ‘forzata’ in 
casa, altre catechiste/i hanno proposto ai bambini del 
catechismo di realizzare delle croci con materiali di 
recupero, per ricordare le vittime del coronavirus di 
questi mesi. Le persone che non è stato possibile 
affidare al Signore con i riti e le preghiere tradizionali 
[funerale]. Alla riapertura delle chiese, quando 
riprenderà la vita ‘normale’ delle comunità, nella prima 
S. Messa che verrà celebrata, i fanciulli/ragazzi saranno 
invitati a portare le croci alla chiesa per ‘affidare’ al 
Signore quanti, in questo tempo sono andati alla Casa 
del Padre.  
 

Nel sito della parrocchia [Apri e clicca: UNITÀ 
PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO,  
- colonna a sinistra della prima pagina, clicca    ALTARI 
DI PASQUA DEI RAGAZZI] trovi le foto di alcuni di 
questi altari e corone. 
- colonna a sinistra della prima pagina, clicca: CROCI 
CORONAVIRUS RAGAZZI] trovi le foto di alcune croci 



CALENDARIO 12 - 19 APRILE  2020 
12 D o m e n i c a  DOMENICA DI PASQUA 
13 L u n e d ì                              LUNEDÍ DELL’ANGELO                 
14 M a r t e d ì                  S. ABBONDIO 
15 M e r c o l e d ì S. ANNIBALE 
16 G i o v e d ì     S. LAMBERTO 
17 V e n e r d ì     S. ANICETO PAPA 
18  S a b a t o       S. GALDINO VESCOVO 
19 D o m e n i c a   II DOMENICADI PASQUA   
 
APERTURA DELLE CHIESE  
Le chiese di Roteglia e di Tressano, il 
Santuario della B. V. di Campiano, nella 
settimana dal 12 al 19 aprile, rimarrano chiusi, 
la situazione esige un’ulterioe impegno. 
Invitiamo tutti, grandi e piccoli a non fare 
mancare la preghiera personale e in famiglia e 
la lettura della Parola di Dio. 
La Pieve di S. Valentino può essere visitata 
sollecitando l’accesso ai Memores o al P. 
Antonio Maffucci. La visita, in ogni modo, è 
consentita per brevi soste, esclusivamente per 
momenti di preghiera personale. Non sono 
consentiti momenti di preghiera comunitaria, 
anche di piccoli gruppi. 
 
CONTATTO CON I PRETI  
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

S. MESSE E ALTRE CELEBRAZIONI   
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a 
tutto il Paese delle misure restrittive decise dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri non è dato di sapere 
fino a quando durerà l’impedimento a celebrare la S. 
Messa, altre celebrazioni o incontri con il concorso diei 
fedeli. Nel rispetto dei provvedimenti straordinari in vigore, 
la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla informa che   
domenica 12 aprile 2020 e probabilmente anche nelle 
successive domeniche di aprile non avranno luogo le S. 
Messe e altre celebrazioni non con la presenza dei fedeli.  
 

Non siamo nelle condizioni di prevedere quando sarà 
possibile realizzare tanti altri momenti della vita delle 
comunità: battesimi, matrimoni e relativa preparazione, 1ª 
Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
 

Per ora siamo invitati seguire le indicazionl degli scienziati e 
del governo per debellare o almeno ridurre l’incidenza 
negativa del coronavirus per salvaguardare la salute di 
tanti. Il Signore doni a tutti pazienza, coraggio, costanza in 
questo momento al quale non eravamo preparati. 
 
 

* * * * * * * *  
 

 

DOMENICA 12 APRILE 2020, ALLE ORE 10:00,  
S. MESSA IN DIRETTA DAL SANTUARIO  

DELLA B. V. DI CAMPIANO,  
TRASMESSA VIA FACEBOOK  
 IL CUORE DI CASTELLARANO 

 

AFFIDIAMO I NOSTRI CARI AL SIGNORE 
 

In questo periodo, tante persone delle nostre famiglie 
e delle nostre comunità hanno terminato il ‘cammino 
della loro vita terrena’. Non è stato pissibile realizzare 
il rito funebre con la celebrazione della S. Messa.  
Nelle S. Messe che, in forma strettamente privata, 
celebriamo ogni giorno, li affidiamo tutti al Signore, in 
attesa di potere fare con familiari, parenti e amici 
nelle nostre parrocchie appena sarà possibile. L’eterno 
riposo dona loro, Signore ... 

OGNI GIORNO DON MASSIMILIANO E DON VITTORIO 
CELEBRANO LA S. MESSA SENZA LA PRESENZA DEI 

FEDELI. CHI DESIDERA AFFIDARE AL SIGNORE 
FAMILIARI, PARENTI O AMICI CHE CI HANNO 

LASCIATO PUÒ COMUNICARE I NOMI  DA RICORDARE 
PER TELEFONO 0536 850 127 



CASA DELLA CARITÀ DI CASTELLARANO  

PICCOLI GRANITI 500,00 

N. N. 50,00 

IN MEMORIA DI ELDA 560,00 

N. N.  50.00 

GARISELLI CORRADO 600,00 

VALENTI LAURO 500,00 

PREGHIERA  
DI BENEDIZIONE DELLA 

FAMIGLIA  
NELLA DOMENICA DI PASQUA NELLA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

La famiglia ha partecipao, assistendo alla televisione, alla S. 
Messa. Terminata la S. Messa può essere fatta la ’preghiera 
di benedizione’ nel modo seguente. 
-  Prendete un ramoscello di ulivo o di altra pianta che è 
stato benedetto domenica scorsa o che avete in casa dallo 
scoroso anno. 
- Preparate una boccetta o un bicchiere d’acqua. 
- Fate ora la ‘preghiera di benedizione’ dell’acqua. L’acqua 
benedetta ci ricorda il Battesimo.  
------------------------ 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Ass. Amen. 
Guida: Dio, che ci ha rigenerati in Cristo dall'acqua e 
dallo Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Ass.  E con il tuo spirito. 
 

----------------------- 
Guida: Con la preghiera di benedizione dell'acqua 
facciamo memoria di Cristo, acqua viva, e del 
sacramento della nostra rinascita dall'acqua e dallo 
Spirito Santo che è  il  Battesimo. 
  

Guida: Padre santo, sorgente di ogni benedizione, volgi 
il tuo sguardo su di noi redenti dal tuo Figlio  Gesù e 
rinati dall'acqua e dallo Spirito mediante il 
Battesimo; fa' che aspersi con quest'acqua, ci 
rinnoviamo nel corpo e nel cuore, per seguire sempre 
te da vicino. A te lode e gloria per sempre. Per Cristo 
nostro Signore. 
Ass. Amen. 
----------------------------------------- 
Ora, proprio in questo giorno di Pasqua prima del pranzo si 
può fare la preghiera di benedizione per i presenti, per la 
casa e per il pranzo di oggi.  
 

------------------------------------------------------- 
 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 
 

Papà, mamma o un altro familiare, dopo aver detto la 
preghiera che segue che ora viene letta insieme, intinge il 
ramoscello d’ulivo nell’acqua benedetta, asperge i presenti, 
la casa, il pranzo. Porge a tutti l’acqua benedetta e ciascuno 
si fa il segno della croce … Ora papà, mamma o un altro 
familiare, prima di iniziare il pranzo di Pasqua invita tutti a 
scambiarsi un ‘segno di pace’.  
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, nella 
luce della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al 
mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi 
figli, radunati intorno alla 
mensa di famiglia: fa che possiamo attingere alla 
sorgente della Salvezza la vera pace, la salute del corpo 
e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci gli uni 
e gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la morte, 
e vive e regna per sempre. 
Tutti: Amen 
Tutti: Padre Nostro che sei nei cieli ... 
————————————-  

Quanto sopra viene proposto, si trova  
nel 4º video-messaggio. Vedi sito della parrocchia: 

www.psmassuntacastellarano.it 
UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO 

Home page ... 

L'annuncio di Maria Maddalena 
è quello di un trafugamento: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro!». 
È la spiegazione che ci si può dare 
perché non passa lontanamente per la testa 
l'evento straordinario della risurrezione. 
Ma c'è qualcosa di strano nella tua tomba, Gesù: 
i teli posati per terra, 
il sudario avvolto a parte. 
 

E mentre Pietro osserva meravigliato, 
Giovanni, l’altro discepolo, viene alla fede.  
Sì, Gesù, non basta vedere, 
constatare, toccare con mano  
il tuo sepolcro ormai inutile perché vuoto. ° 
 

Ci vuole qualcosa di più  
e la fede è proprio questo: 
riconoscere attraverso gli indizi 
il disegno di Dio che ci sorprende, 
un progetto di amore che si realizza 
in questa nostra storia, nonostante tutto. 
 

Non è facile credere alla tua risurrezione, 
non è scontato ammettere 
che proprio tu, il Crocifisso, 
umiliato fino alla morte di croce, 
sia risorto, sia il vero vincitore, 
strappato alle mani della morte 
per entrare nella gloria di Dio. 
 

Oggi, a distanza di duemila anni, 
credere non è ancora qualcosa di immediato: 
c'è un travaglio che conduce alla fede, 
c'è un cammino da compiere, 
c'è una zona oscura da attraversare 

per rinascere finalmente alla luce. 




