
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cara la mia gente 
 

carissimi amici e fratelli,  

giungano a voi, dal profondo del cuore, i miei  auguri di una santa Pasqua.  
 

In questi giorni del sacro triduo pasquale con  maggior intensità e affetto ho pensato a voi. 

Il  pensiero che ha abitato lo mia preghiera ha voluto sostare sui volti dei bambini, dei 

ragazzi, dei giovani, delle famiglie e di tutti gli anziani e ammalti. Ho cercato di 

raggiungere al telefono alcuni di voi, non sono riuscito a contattare tutti, ma statene certi, 

tutti avete abitato il mio cuore.  
 

Con maggior intensità e affetto il mio ricordo va alle famiglie che sono state visitate, in questo periodo indicibile, dalla 

perdita di un loro caro. Uno ad uno li ho ricordati. Un saluto alle persone che ancora non stanno bene e a quelle  

che si trovano frastornate dalle conseguenze dell'epidemia sotto tati punti di vista.  
 

Può sembrare un controsenso augurare una serena Pasqua in questo delicato periodo della nostra vita, che resterà nella 

storia. Ma con forza e con tutto me stesso auguro che sia davvero una Pasqua serena, fondata sulla vittoria di Gesù sul male 

e sulla morte. "Quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, per renderci figli salvati e amati con lo sua 

resurrezione". Questo vuoi dire che oggi, siamo chiamati a vivere lo Pasqua, quella di Cristo e lo nostra. Ve lo scrivevo 

anche settimana scorsa: Cristo è il Risorto, il Vivente, il Signore della vita e in Lui noi tutti siamo chiamati a vincere 

ogni gesto o atto che sa di morte per poter superare tutto con l'arma dell'amore.  
Cercate di passare, per quanto sia possibile, anche con le direttive del Governo di rimane a casa, una Pasqua piena di luce e 

di speranza.  
 

Quando ne usciremo da questa pandemia? Come ne usciremo? Quali conseguenze ci porteremo dietro prima di riprendere 

una vita "normale"? Riusciremo a lasciarci educare dal punto di vista umano e cristiano da questo tempo così "assurdo"? 

Saremo intelligenti e sapienti a sufficienza per dare maggior ordine a tutto ciò che prima si dava per scontato? Riusciremo a 

mettere maggior ordine a ciò che conta veramente?  
 

Vi confido che, in questa quaresima unica, alle domande che abitano me e tanti di noi, mi ha accompagnato un canto. Ogni 

giorno scendendo in cappella per la preghiera personale e portandovi con me, iniziavo questo  

incontro con il Signore con il canto del Gen verde: "Tempo di ricominciare". Il mio augurio pasquale allora lo traduco 

con le parole di questo canto che potete trovare in You Tube.  
 

A me hanno aiutato tanto, a piangere e a trovare speranza.  

Buona e serena Pasqua  

Don Mauro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ TEMPO DI RICOMINCIARE  
 

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te 

Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità 

dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace. 



Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 

il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più 

il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
 

Rimetti a noi i nostri debiti come noi  

li rimettiamo ai nostri debitori 

Padre Nostro aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza,  

debolezza o indifferenza  

non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quel che è male 

ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro così come è  

nonostante il male che ci ha fatto 

come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
 

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 

Padre Nostro donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro 

e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera 

dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore 

di un perdono reciproco universale 

perché apriamo a chi ci ha fatto torto  

la possibilità di ricominciare  

e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 
 

Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi 

dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi 

soffia via la cenere dacci il tuo respiro di misericordia. 

Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità 

fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 

Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un firmamento, 

stelle sopra il fango d’ogni povertà. 
 

Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più 

firmamento dal respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 
 

Oggi è tempo …firmamento … e l’unità! 
 

 

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

Domenica 

12 
 

di Pasqua  

 
 

PASQUA DI RESURREZIONE  
CRISTO, MIA SPERANZA E’ RISORTO  

 

Ore 9,300: S. Messa (in diretta dalla parrocchiale di Cerete Basso, con la presenza dei 
sacerdoti dell’unità pastorale e dei sindaci dei nostri paesi sul canale You Tube 
Oratoricerete). Avrò un particolare ricordo per ttuti voi e per Annelie, Rita, Zaccaria 
Filisetti (legato)  
 
 



 

Lunedì  

13 
dell’Angelo    

 

Ore 8,30: S. Messa  
 

 

Martedì 

14 
di Pasqua  

 

Ore 8,30: S. Messa  

 
Mercoledì  

15 
di Pasqua 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Giovedì 

16 
di Pasqua 

 

Ore 17,30: S. Messa  

 

Venerdì 

17 
di Pasqua 

   

Ore 17,30: S. Messa  

 

Sabato 

18 
di Pasqua 

  

Ore 18,00: S. Messa per Bellini Costantina e legati conglobati  

 

Domenica 

19 
 

della Divina 

Misericordia 
   

 
 

OTTAVA DI PASQUA 
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA   

 

Ore 10,30: S. Messa per Andrea, Luigi e Abramo  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la rilfessione perosnale  
 
 

 

A Pasqua, un Vangelo dove tutto si colora di urgenza e di passione. 
 

Urgenza del seme che si apre, del masso che rotola via, e il sepolcro vuoto e risplendente nel fresco dell'alba è 

come un grembo che ha partorito, come il guscio di un seme aperto. 
 

Passione che sorregge quel lungo correre di tutti nell'alba, corre Maria, corrono Pietro e Giovanni, perché 

l'amore ha sempre fretta; passione come lacrime, quelle di Maddalena, che non si rassegna all'evidenza della 

morte. Amare è dire: tu non morirai (G. Marcel). 
 



Il Vangelo accompagna passo passo il disvelarsi della fede, che prende avvio da un corpo assente: 

dove l'avete portato? Io andrò a prenderlo... io, piccola donna e immenso cuore; io, deboli braccia e indomito 

amore. Poi la prima parola del Risorto, umile, commovente, che incanta ancora: «Donna, perché piangi?» Il Dio 

del cielo si nasconde nel riflesso più profondo delle lacrime. E quando parla, la sua voce trema: non 

piangere, amica mia. 
 

Il Risorto ricomincia gli incontri con il suo stile unico: il suo primo sguardo non si posa mai sul peccato di 

una persona, il suo primo sguardo si posa sempre sulla sua sofferenza. Inconfondibile: è il Signore! 
 

Maria vorrebbe afferrarlo e non lasciarlo andare. Ma Gesù: Non mi trattenere, dice, devo andare! Da questo 

giardino al cosmo intero, da queste tue lacrime a tutte le lacrime del mondo. Non mi trattenere, sono in 

viaggio oltre le parole, oltre le idee, oltre le forme e i riti, oltre le chiese. Oltre la morte. Inizia l'immensa 

migrazione degli uomini verso la vita. Anche se Cristo sembra allontanato dalla casa del mondo, egli è 

nella stanza più intima del mondo, negli inferi della storia, nelle profondità della materia e della 

persona. E coloro che non accettano che il mondo avanzi così, si perpetui così, coloro che vogliono cieli nuovi e 

una nuova terra, sanno che la Pasqua ormai matura come un seme di luce nella terra, come un seme di fuoco 

nella storia. 
 

Cristo non solo è il Risorto, al passato, ma è il Risorgente, qui e ora, e continua a rotolare via i massi 

dall'imboccatura del cuore. Cristo non è semplicemente risorto una volta per tutte, non è solo risorgente per 

l'eternità dal fondo del mio essere, egli è la Risurrezione stessa, energia che ascende, germe di vita, vita germi-

nante, risveglio e ascesa. Pasqua è la festa dei macigni che rotolano via. E noi usciamo pronti alla 

primavera di rapporti nuovi. Trascinati in alto dal Cristo risorgente in eterno da tutti gli inferi della storia, della 

materia, della persona. 

La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la pietra che chiude l'ultimo cuore e le sue forze non 

arrivino all'ultimo ramo della creazione. 
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Tempo Pasquale – proprio del tempo di Pasqua  

 

 

Visita anche il sito: www.parrocchiafinodelmonte.it 


