DOMENICA DI RISURREZIONE
Quel primo giorno della settimana
DI MATTINO, NEL GIARDINO…
«Che anch’io ti incontri,
o Cristo Risorto,
come Maria presso il sepolcro.
Che io ti veda, Maestro divino,
e mi senta chiamata per nome.
Ogni mattina
sia Pasqua di Risurrezione
nell’intimo del mio cuore
e risuonino in me le campane di festa
per chiamare a raccolta
tutti i miei fratelli vicini e lontani,
in comunione d’amore, in canto di gioia
e sovrumana pace».
(M. Anna Maria Cànopi)
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di
questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa
nuovo, si riempie di vita. […]
Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per
ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le
paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la
speranza». (Papa Francesco, Christus vivit, 1
1-2)
Questa novità di vita accompagni voi, le vostre famiglie, faccia rifiorire la
giovinezza del cuore, vincendo ogni divisione, astio, pregiudizio!
Questa è la grazia della Pasqua. È la grazia di cui abbiamo bisogno!
A tutti e a ciascuno, alle Suore, ai Salesiani, alle Famiglie, i nostri auguri!

BUONA PASQUA!!!
Don Paolo e don Nico
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«…ee vide e credette…»
credette
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20, 1 - 9)
l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo
sa
dove l’hanno
posto!».Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati
là, ma non entrò.Giunse
rò.Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato
sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto
to per primo al
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.
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