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«Non è qui. È risorto.»  

«La risurrezione del Signore è la nostra speranza». 
Con questa affermazione Sant’Agostino 
incoraggiava il suo popolo, esortandolo a credere 
che Cristo è risorto dai morti per donare la vita 
eterna alla nostra esistenza, riempiendola di nuova 
speranza. 

Questa esortazione è quanto mai attuale anche per 
noi oggi che viviamo un’epoca di sofferenza, nella 
quale, a causa della pandemia e della guerra, più 
volte ci siamo trovati a stretto contatto con la 
morte, con la paura di morire, e con il timore che il 
male possa prendere il sopravvento.  

Proprio in queste situazioni di precarietà viene 
facile porsi domande esistenziali: cosa c’è dopo la 
morte? Esiste realmente la vita eterna? Si tratta di 
questioni che da sempre hanno toccato l’intera 
umanità e che ci accompagnano per tutta la nostra 
vita.  

Proprio l’evento pasquale, però, nel quale Gesù 
Cristo crocifisso e sepolto, risorge nel suo corpo 
glorioso, ci spinge a credere all’esistenza della vita 
eterna. Questa fede ci conduce alla certezza che la 
morte non ha l’ultima parola sulla vita dell’uomo 
perché a trionfare è sempre la Vita.  

L’annuncio del Mistero Pasquale è il centro di tutto 
il messaggio evangelico. Lo dichiara con forza san 
Paolo: "Se Cristo non è risorto, vuota allora è la 
nostra predicazione, vuota anche la vostra fede".  

Dall'alba di Pasqua una nuova primavera di 
speranza investe il mondo; da quel giorno la nostra 
risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non 
segna semplicemente un momento della storia, ma 
l'avvio di una nuova condizione: Gesù è risorto non 
perché la sua memoria resti viva nel cuore dei suoi 
discepoli, bensì perché Egli stesso viva in noi e in 
Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna. 

Proprio per questo motivo, la risurrezione di Cristo 
non annuncia solamente una condizione futura, ma 
proietta la nostra intera esistenza verso una nuova 
speranza! La morte è vinta! Cristo vive nei nostri 
cuori e ci aiuta a sperare oltre ogni speranza, ci 
aiuta a diradare le tenebre della paura, ci aiuta a 
sconfiggere il male e il peccato che c’è in ogni 
uomo. 

È allora necessario che, proprio in questo periodo 
di tenebra e di morte, ci trasformiamo in testimoni 
di questo annuncio. Come le piccole candele che 
illumineranno a giorno la nostra chiesa all’inizio 
della Veglia pasquale, tutti noi siamo chiamati a 
portare la luce di Cristo risorto nella nostra vita, 
illuminando l’esistenza di chi ci sta attorno. 

   riconciliato noi peccatori col Padre". A Lui, Re 
vittorioso, a Lui crocifisso e risorto, noi gridiamo 
con gioia il nostro Alleluia ! 

 

 

 
Don Alessandro, don Francesco e don Nino 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
SPES pet



 
 

calendario di aprile 
 

  1 venerdì        Viene portata la Comunione ai malati 
                              ore 18.15 ADORAZIONE EUCARISTICA PREGHIERA PER LA PACE 
                              ore19.00 -  INCONTRI di QUARESIMA in chiesa 

    a sessant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II   
    con don Sergio Frausin(una riflessione teologica) 

           
  3 domenica      V Domenica di Quaresima  
 
  6  mercoledì     Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
                           Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
                          
  7 giovedì        ore 9.00 -  Incontro della San Vincenzo parrocchiale  
   

       8 venerdì        ore 19.00 - VIA CRUCIS PER LE VIE DEL RIONE “La GUERRA è una PAZZIA” 
                                                  da piazzale Giarizzole al campo di calcio della Casa del Giovane  
 
  9 sabato          ore 15.00 - Incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria aperto a tutti 
 
10 domenica     Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
                     Sante messe con orario FESTIVO 
     (per la messa delle 11.00 la benedizione delle palme avverrà  
              alle 10.45 presso il giardino “ p. Antonovich”) 
14 giovedì Giovedì santo 
                       ore 16.30- 18.30 i sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le confessioni 
                          ore 19.00 SANTA MESSA IN COENA DOMINI, con il rito della lavanda dei piedi 

La chiesa rimane aperta per l’adorazione fino alle ore 24.00 
 
15 venerdì Venerdì santo 
                          ore 16.30- 18.30 i sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le confessioni 
   ore 15.00 VIA CRUCIS nel p.le della chiesa per famiglie e ragazzi 
   ore 19.00 LITURGIA DELLA PASSIONE con adorazione della croce 
 
16 sabato           Sabato santo  
                          ore 16.30- 18.30 i sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le confessioni 
                         ore 23.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
 
17 domenica     PASQUA di RISURREZIONE       
           Sante messe con orario FESTIVO 
 
18 lunedì           Lunedì dell’angelo Pasquetta   (8.30/ 9.30 slov/ 11.00 – non c’è la Messa serale)  
 
20 mercoledì     Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
                          Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
 
24 domenica      II Domenica di Pasqua 
 
29  venerdì        ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti  (don Alessandro) 

     
Ogni giorno alle ore 17.30  

don Nino Angeli sarà presente in chiesa per le confessioni 
 

 

dal GIOVEDÌ SANTO (14 APRILE)  
LE SANTE MESSE FERIALI E FESTIVE DELLA SERA  

SARANNO ALLE 0RE 19.00 
Anticipo date estive: 

Grest elementari dal 27/6 al 8/7 
Medie super dal 18/7 al 29/7 



 
 

 

 

OPERE di PACE 
 

della parrocchia della BEATA VERGINE 
ADDOLORATA 

PACE PER L’UCRAINA 

 

 

Da fare: 

Raccolta straordinaria (secondo round) 
di generi di prima necessità  

(SOLO cibo, medicinali, generi per l’igiene personale) 
per le popolazioni dell’Ucraina e per i rifugiati 

(ATTRAVERSO CANALI SICURI) 
 

Ogni giorno 8.00/9.30  e 17.30/19.30 
DA MERCOLEDÌ 27/4 sera 

A SABATO 7/5 
presso il porticato del cortile della chiesa (p.le Valmaura 7) 

 
Già compiute: 
 

Prima raccolta straordinaria per 20 gg da mercoledì delle ceneri 

                              
                Trasporto assieme ai volontari  

           della parrocchia di Muggia dei soccorsi in Polonia 



 
 

 
Benvenuti Maksym e Vitalia 

In data 5 e 6 marzo è stato eletto il nuovo consiglio pastorale parrocchiale 
 
Risultano eletti: 
1) Zanotti Daniele 68 voti 
2) Kucich Marina 65 voti 
3) Banco Liliana 61 voti  
4) Di Micco Antonio 53 voti 
5) Magnelli Silvano 49 voti 
6) Pintus Chiara 44 voti 
7) Alberti Alberto 42 voti 
8) Giulivo Davide 29 voti 
9) Rugliano Marco 27 voti 
Membri di nomina del parroco: 
10) Galatà Gianni 20 voti 
13) Zanon Paolo 11 voti 
Membri di diritto: 
don Alessandro, don Francesco, don Nino 

Due membri: 
indicati dalla comunità slovena 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


