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IO  SONO  LA  LUCE  E  LA  IO  SONO  LA  LUCE  E  LA  IO  SONO  LA  LUCE  E  LA  IO  SONO  LA  LUCE  E  LA  VITAVITAVITAVITA    

    

PASQUA  DI RESURREZIONE 

Questo è il tempo della resurrezione a nuova vita. Quella vita già rigenerata e liberata dal peccato con il 

battesimo di Gesù. Con l’immersione nel Giordano Egli si era donato al Padre per compiere il Suo disegno e 

all’umanità intera per il nostro riscatto e la nostra salvezza. 
Dio è un Padre che ama: “Facciamo festa perché questo mio figlio era come morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato” (Luca 15, 24) 

Egli è sempre disposto a perdonarci ed abbracciarci e immergerci nella profonda e sublime grazia del Suo 

amore. Condizione raggiungibile con il costante ascolto della sua Parola: “E il Verbo si fece carne” (Giovanni 

1,14). Il Figlio è la fonte a cui attingere per dissetarsi come la Samaritana alla sorgente della vera vita. E’ la 

luce che libera dalle tenebre dell’indifferenza e dell’egoismo. Risorgiamo dunque testimoni della verità nella 

carità e nella giustizia. 

 
 

ANDATE DUNQUE 
La Chiesa  chiamata 

 a una nuova “uscita” missionaria  
 

“Tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata:  uscire 
dalla propria comodità: 
e avere il coraggio di raggiungere 
tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo” 

 (Evangelii Gaudium, 20) 

 

Che la luce del Risorto possa illuminare la nostra vita 

e ci renda capaci di accogliere con gioia i nostri fratelli e sorelle. 

Con i più fervidi auguri di una Pasqua serena 
 

Il Diacono Sartini  Stefano   IL  PARROCO 
 I Ministri                                      don   Salvatore 

 



 

 

Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II 

il 27 Aprile saranno proclamati Santi 

 

 
 

UNIAMOCI A PAPA FRANCESCO NELLA  PREGHIERA …… 

 

IL CAMMINO QUARESIMALE DEI BAMBINI 

Le Catechiste, con il loro prezioso lavoro, hanno aiutato i bambini della Parrocchia a raffigurare le letture evangeliche 

di questo periodo con disegni, caratterizzati da significativi riferimenti alle problematiche attuali e dalla genuina 

semplicità e freschezza d’animo propria dei fanciulli, e presentati all’assemblea come offerta al Signore 

durante la S. Messa domenicale che vanno a formare una croce che sarà completata la domenica di Pasqua. 

Accogliamo con gioia il loro cammino e preghiamo affinché esso proceda sicuro nel corso della vita futura. 

Come dice il Signore lasciamo che essi Lo seguano fedelmente.     

 

 

 

IL SENTIERO DELLA QUARESIMA 

Questo il cammino di riflessione che la parrocchia ha proposto per la Quaresima e che noi offriamo 

sinteticamente alla meditazione di tutti voi. 

 

• Iª Domenica di Quaresima - Mt 4, 1-11 - Perdonaci Signore, abbiamo peccato. 

Gesù viene presentato come il nuovo Adamo che resiste alla tentazione e che rimette radicalmente la vita del 

nuovo Israele nelle mani di Dio, il solo di cui fidarsi e il solo modo per “diventare come Dio” (Gen 3,4). Ai 

tentativi del diavolo che tenta di servirsi dei poteri a Lui dati da Dio Padre Gesù resiste perché il Signore è nel 

cuore della Sua esistenza, perché egli vive grazie alla Sua Parola, per servirlo fedelmente e totalmente in 

piena libertà. 



 

 

Il cammino percorso da Gesù può diventare il nuovo cammino nella fede che, nonostante le 

contraddizioni e le cadute, partecipiamo della sua vittoria sulla tentazione e sul peccato. “Nella nostra 

lotta, Signore, sii tu a lottare”. 

 

• IIª Domenica di Quaresima - Mt 17, 1-9 - Donaci Signore, il tuo Amore, in te speriamo 

Nelle Sacre Scritture la montagna è sempre il luogo della rivelazione di Dio come accade con Mosè (Es 19) il 

cui volto diventa raggiante “perché aveva conversato con il Signore”, ed Elia (1 Re 19). E così appare Gesù a 

tre discepoli, come colui che è l’ultimo a rivelare Dio, come colui che oltrepassa tutti suoi predecessori. E non 

a caso Mosè ed Elia appaiono e si intrattengono con Lui a significare la rivelazione divina prima di Gesù, 

ultima manifestazione di Dio. Quel Gesù che una voce da una nube luminosa designa come il servitore regale 

di Dio. Quel Gesù che siamo esortati ad ascoltare come fonte di verità e amore e soprattutto per il suo 

insegnamento morale. 

Sappiamo fidarci di Lui ed appoggiarci alla sua parola o prevalgono le nostre riserve mentali, i nostri 

pregiudizi, la volontà di facili compromessi? 

 

• IIIª Domenica di Quaresima - Gv 4,5-42 - Ascoltate la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. 

La conversazione della Samaritana con Gesù si svolge sul tema dell’ “acqua viva”. Vita e salvezza che si 

possono ricevere solo aprendosi per accogliere il dono di Dio.  Questa la convinzione dell’antico Israele come 

della giovane comunità cristiana. “E’ in te la sorgente della vita” dal Salmo 35(36), 10. “Come la cerva anela ai 

corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio” dal Salmo 41(42), 2. 

La salvezza che viene da Dio è espressa con l’immagine della sorgente che zampilla sotto l’entrata del tempio 

e diventa un grande fiume che trasforma in giardino il deserto della Giudea e il Mar Morto in un mare pieno di 

vita (Ez 47, 1-12). Gesù vuole offrire agli uomini questa salvezza e questa vita nuova per calmare 

definitivamente la nostra sete: ”Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

Dove sta il nostro cuore? Dio è davvero per la nostra vita l’unico Signore che dà significato pieno alle 

nostre relazioni con le persone? ( in famiglia, nel lavoro, con gli amici). 

 

• IV  Domenica di Quaresima - Gv 9,1-41 - Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 

La luce è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture, annuncia la salvezza di Dio. Non è senza motivo che 

la luce è stata la prima ad essere creata per porre termine alle tenebre del caos (Gen 1,3-5). “Il Signore è mia 

luce e mia salvezza, di chi avrò paura?”, Salmo 26(27),1. E Isaia 60, 1 recita: ”Alzati , Gerusalemme, rivestiti di 

luce, perché viene la luce, la gloria del Signore brilla sopra di te”. Ancora Giovanni 1, 4-5 scrive: ”In lui era la 

vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. Luce 

che libera dalla paura, luce che orienta e indica la meta, illumina la via. Senza la Luce non c’è vita. La stessa 

guarigione del cieco è un segno che evidenzia come Gesù è la Luce del mondo, la Rivelazione in persona e la 

Salvezza di Dio offerta a tutti. 

Guardando alla nostra vita quotidiana sappiamo cogliere le occasioni che ci vengono donate per 

guarire dalle cecità e rinnovarci negli atteggiamenti, nei pensieri, nei rapporti con Dio e con i fratelli? 

 

• Vª Domenica di Quaresima-   Gv  11, 1-45 - Il Signore è bontà e misericordia 

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una delle storie dei segni narrati da Giovanni. Gesù vince sulla 

morte. E il racconto culmina nella frase di Gesù su se stesso: ”Io sono la  risurrezione e la vita. Chi crede in 

me non morrà in eterno” (Gv 11, 25-26). Che Dio abbia il potere di vincere la morte è già la convinzione dei 

racconti tardivi dell’Antico Testamento (Ez 37, 1-14 e Is 25, 8); e anche il libro di Daniele prevede che i morti si 

risveglino - alcuni per la vita eterna, altri per l’orrore eterno (Dn 12, 2). Ma il Vangelo va oltre perché colui che 

crede in Gesù risorge e vive già nel presente. In Gesù la salvezza è presente e chi vive in Lui non può più 

essere consegnato alla potenza della morte. 

Viviamo allora, risorti a nuova vita, con piena libera fiducia e abbandono in Lui e alla Sua Parola, la 

certezza che la morte è solo un passaggio verso la luce e la grazia della comunione con Dio per 

sempre. 



 

 

PARROCCHIA  SAN GIOVANNI  BATTISTA  RIMINI 

S E T T I M A N A  S A N T A  2 0 1 4  

 

 

G I O V E D I ’  S A N T O  

17  APRILE 
 

ORE   8,00 LODI 

ORE 17,30 S. ROSARIO 

ORE 18,00 MESSA “IN  COENA DOMINI” 

ORE 21,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

CHIESA APERTA FINO ALLE 24.00 

 

 

 

 

          V E N E R D I ’  S A N T O  

                                            18  APRILE 
                                               DIGIUNO  E  ASTINENZA 
                                                   ORE       8,00  LODI 

                                                   ORE     18,00  CELEBRAZIONE DELLA 

                                                                      PASSIONE DEL SIGNORE 

                                            ORE     21,00  VIA CRUCIS : 

                                                                 Zona Fiera-S. Spirito 

 
 

 

 

 

S A B A T O  S A N T O  

19  APRILE 
 

ORE   8,00 LODI 

ORE 23,00 VEGLIA PASQUALE 

ORE 24,00 S. MESSA DI RESURREZIONE 

 

 

DOMENICA    20  APRILE 

PASQUA DI RESURREZIONE 
SS. MESSE  ORE  8,00 – 10,30 – 18,00 

 

LLUUNNEEDDII’’                    2211    AAPPRRIILLEE  

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO 

NELLA  S. MESSA  DELLE  10,30  

SARANNO CELEBRATI  I  BATTESIMI 
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