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L’evento che illumina i nostri volti nel giorno della Risurrezione  

 
 

Oggi non è una domenica come tutte le altre. Noi ci salutiamo e ci scambiamo voti 

augurali in questo giorno, non “buona domenica”, ma “buona Pasqua”. Una usanza 

molto bella raccontatami da un missionario che opera in Oriente: lì il giorno di 

Pasqua bussano alla porta dei vicini per portare l’annuncio “Cristo è risorto!”. In 

alcuni conventi la cui chiesa è circondata dal piccolo cimitero della comunità, il 

pomeriggio di Pasqua, dopo i vespri, si svolge una processione in mezzo alle 

tombe per annunciare ai defunti la Risurrezione di Cristo. 

Vorrei che anche noi oggi sentissimo il desiderio, se non processionalmente, ma 

individualmente, di ricordare a uno a uno i nostri familiari e i nostri amici defunti per 

dire loro: “Cristo è Risorto!”. Quindi tu, voi, siete risorti, viventi con Cristo in Dio. 

Cristo è Risorto, è questo il senso e il contenuto della festa di Pasqua, questa la 

conclusione del Vangelo di oggi. Cristo è Risorto! Ma è possibile per l’uomo 

moderno “rigoroso e razionale” accettare la Risurrezione di Cristo? Non sarebbe 

ora – dice qualcuno – di spogliare il cristianesimo dei suoi rivestimenti favolistici, 

delle sue espressioni mitologiche, per salvare ciò che ancora può essere ritenuto 

anche dall’uomo moderno: il messaggio di bontà e di amore che Gesù ci ha dato? 

E’ possibile, certo, ma vorrebbe dire svuotare il Cristianesimo del suo significato, 

del suo valore. “Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede” diceva già San Paolo. 

Se si toglie la Risurrezione si toglie tutto. Piuttosto chiediamoci: come è possibile 

credere alla Risurrezione? Dove sono le prove? 

Non ci sono le prove per credere, ma segni. Se ci fossero prove materiali, evidenti, 

tutti dovrebbero credere. Il credere non sarebbe più libero, non sarebbe più 

meritorio. La fede non si nutre di prove, ma d’amore, non con un teorema 

matematico. Se vuoi credere in Dio devi amare 

Dio. Chi non ama resta al buio, nelle tenebre. 

Il primo segno. Era buio anche quel giorno dopo 

il sabato, quando di buon mattino una donna si era 

recata al sepolcro e lì aveva fatto la prima 

constatazione, aveva visto. La pietra che custodiva 

l’entrata del sepolcro era stata rotolata via. 

Il secondo segno fu la tomba vuota. Nessuno poté 

mai ritrovare il corpo di Gesù. Né i suoi discepoli, 

né i nemici poterono mai dire: “Ecco dove è stato 

nascosto!”. E non erano state collocate delle 

guardie a custodia del sepolcro? C’è l’amore del 

Padre che non abbandona il Figlio nelle tenebre 

del sepolcro. C’è l’amore del Figlio che ha dato la 

vita per amore e l’amore chiede che la vita trionfi. C’è l’amore che è lo Spirito Santo, 

l’amore del Padre e del Figlio; l’amore che anima il creato e fa fiorire il deserto. 

C’è nel mattino di Pasqua l’amore delle donne del Vangelo che hanno molto amato 

e sofferto. Per questo ora possono molto gioire, prima degli stessi discepoli, prima 
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dello stesso Pietro. Sapremo noi gioire e partecipare e ritrasmettere questo annuncio della Risurrezione, 

come fanno le donne il mattino di Pasqua? 

Gioirà chi si è innamorato di Gesù, delle sue parole, dei gesti umanissimi e divini da Lui compiuti su corpi 

lacerati e stanchi; gioirà chi ha conosciuto il suo modo di servire, umile e appassionato. La gioia della 

Risurrezione ha una sua misura: la misura dell’amore. Solo chi ama capisce di essere amato e partecipa alla 

gioia dell’amore, che si sprigiona dal sepolcro vuoto, dall’annuncio della Risurrezione. 

Questo evento che oggi illumina i nostri volti, trasforma i nostri cuori e la nostra vita, diventi storia quotidiana 

di persone che, come le donne al sepolcro, sono impazienti di comunicare a tratti con gioia il segreto di una 

vita trasfigurata dalla speranza e resa piena dall’amore. BUONA PASQUA! 

PAPA FRANCESCO INCONTRA I RAGAZZI CRESIMATI DI MILANO 

“Quando tu avevi la nostra età, che cosa ti ha aiutato a far crescere l’amicizia con Gesù?”. 

A questa domanda Papa Francesco ha risposto che sono tre le cose che lo hanno aiutato: la prima sono 
stati i nonni, perché sebbene siano di un’altra epoca (quelli di oggi non sanno usare il computer, non hanno 
il telefonino…) possono parlarci normalmente delle cose della vita. Un nonno era falegname e gli ha 
insegnato come con il lavoro Gesù ha imparato lo stesso mestiere, e così, quando guardava il nonno, 
pensava a Gesù. L’altro nonno gli diceva di non andare mai a letto senza dire una parola a Gesù, dirgli 
“buonanotte”. La nonna gli ha insegnato a pregare, e anche la mamma; l’altra nonna lo stesso… La cosa 
importante è questa: i nonni hanno la saggezza della vita e con quella saggezza ci insegnano come andare 
più vicini a Gesù. Quindi: parlate con i nonni. Parlate, fate tutte le domande che volete. Ascoltate i nonni. 

Poi è stato aiutato tanto dalla seconda cosa: giocare con gli amici, perché giocare bene, giocare e sentire la 
gioia del gioco con gli amici, senza insultarsi, e pensare che così giocava Gesù… E a noi fa bene giocare 
con gli amici, perché quando il gioco è pulito, si impara a rispettare gli altri, si impara a fare squadra, in 
équipe, a lavorare tutti insieme. E questo ci unisce a Gesù. Giocare con gli amici. E se uno litiga, perché è 
normale litigare, ma poi chiede scusa, il litigio finisce lì. 

E una terza cosa che lo ha aiutato a crescere nell’amicizia con Gesù è la parrocchia, l’oratorio, andare in 
parrocchia, andare all’oratorio, alla Messa e radunarsi con gli altri: questo è importante!  

E queste tre cose – sottolinea papa Francesco - fanno crescere nell’amicizia con Gesù: parlare con i nonni, 
giocare con gli amici e andare in parrocchia e in oratorio. Perché, con queste tre cose, pregherai di più. E la 
preghiera è quel filo che unisce le tre cose. 

PREGHIERA DI MADRE TERESA DI CALCUTTA  
Signore, quando ho fame, mandami qualcuno che ha bisogno di cibo; 

Quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 

quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 

quando ho un dispiacere, mandami qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante,  

fammi condividere la croce di un'altro; 

quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno; 

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona; 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli,  

che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri e affamati. 

Da’ loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, 

e da’ loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 
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SOSTIENI LA CHIESA E LE OPERE DI CARITA’  

CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Non costa nulla!! Si tratta di una quota delle tasse dovute e versate allo stato.  

Possiamo deciderne noi la destinazione, allora diamo la preferenza alle opere della Chiesa!  

Per l’8 x Mille basta la firma sulla dichiarazione dei redditi, ecco invece alcune associazioni cui potete destinare il 5 x Mille: 

94080490546 FONDAZIONE FONTENUOVO PERUGIA E MARSCIANO (Ospitalità per anziani) 

02537530541 OSMA - ORATORIO SANTA MARIA ASSUNTA MARSCIANO 

94088450542 CENTRO MADRE SPERANZA DI FRATTA TODINA (Assistenza disabili) 

94010240540 CENTRO PACE DI ASSISI (Adozioni a distanza) 

94124680540 PERUGIA PER I GIOVANI (Oratori diocesani e pastorale giovanile) 

94097990546 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI 

 
 

VITA NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

 APRILE 
SAB 1 Compignano SACRE QUARANT’ORE:   Ore 16.00 Esposizione del SS.Sacramento – Ore 18.00 Reposizione e S.Messa 

DOM 2 Compignano SACRE QUARANT’ORE:   Ore 10.00 Esposizione del SS.Sacramento – Ore 12.00 Reposiz. e Liturgia Parola 

DOM 2 Sant’Elena 

FESTA DI SAN VINCENZO FERRER – Ore 11.30 S.Messa 

“Bevi l’acqua di maestro Vincenzo”, si dice tuttora in Spagna per raccomandare il silenzio. L’espressione si 

riferisce a un saggio e inconsueto consiglio dato dal domenicano San Vincenzo Ferrer a una donna che gli 

chiedeva come fare per andare d’accordo con il litigioso marito. 

“Prendi questa fiaschetta d’acqua – le rispose il Santo – e quanto tuo marito rientra dal lavoro, bevine una 

sorsata e tienila in bocca più a lungo possibile”. Era evidentemente il solo modo per costringere la donna a 

tenere la bocca chiusa senza rispondere al marito. E’ proprio vero: “Il parlare è d’argento e il silenzio è d’oro” 

LUN 3 Sant’Elena 

INIZIO DELLA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE (e non delle case!) 

Il ministro porta la benedizione del Signore a tutti i componenti della famiglia, se possibile, compatibilmente con 

gli impegni di lavoro, siate tutti presenti per questo momento di comunione fraterna. 

VEN 7  

Compleanno del nostro Arcivescovo Cardinal Gualtiero Bassetti. Una preghiera corale per lui, perché il Signore 

gli dia pace, salute e forza per essere per noi tutti, una guida sicura verso Dio. 

Auguroni Eccellenza, dalle comunità di Cerqueto-Compignano-Papiano-Sant’Elena 

SETTIMANA  SANTA 

DOM 9  
DOMENICA DELLE PALME: L’olivo benedetto sarà distribuito nelle liturgie festive ed anche nelle prefestive, 

secondo l’orario normale. Non sarà celebrata la S.Messa a Papiano Stazione 

LUN 10 Cerqueto LITURGIA PENITENZIALE – Alle ore 20.45 

MAR 11 Papiano LITURGIA PENITENZIALE – Alle ore 20.45 

MER 12  
MERCOLEDI’ SANTO – A Perugia, S.Messa Crismale alle ore 17.00 in Cattedrale 

I ragazzi della Cresima vi parteciperanno con i catechisti ed i genitori 

GIO 13 Papiano 

GIOVEDI’ SANTO – COMMEMORAZIONE DELLA SS.EUCARISTIA 

Ricordiamo quel “primo Giovedì Santo” adorando Gesù. 

Ore 21.00 nella chiesa di Papiano S.Messa nella Cena del Signore, faremo anche la lavanda dei piedi a dodici 

persone prese da tutte le comunità. Tutta la zona pastorale è caldamente invitata a partecipare, specialmente i 

fanciulli e ragazzi per vivere così i misteri pasquali 

VEN 14 Papiano 

VENERDI’ SANTO – COMMEMORAZIONE DEL SACRIFICIO DELLA CROCE 

“Elì Elì, lemà sabactàni? Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” E’ giorno di astinenza e digiuno. 

Ore 21.00 nella chiesa di Papiano azione liturgica dell’adorazione della Croce.  

La liturgia vivrà tre momenti: 1) Liturgia della Parola    2) Adorazione della Croce   3) Liturgia Eucaristica 

SAB 15  

SABATO SANTO – BENEDIZIONE DEI CIBI 

Ore 08.30 Papiano Stazione  - Ore 09.00 Papiano (chiesa cimitero) - Ore 09.30 Papiano 

Ore 10.30 Cerqueto  - Ore 11.30 Compignano  - Ore 12.15 Sant’Elena 

8 X 

MILLE 

5 X 

MILLE 
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SAB 15  

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
Ore 21.00 nella chiesa di Papiano, benedizione del fuoco-cero-acqua, segue S.Messa della Risurrezione e 

amministrazione dei Battesimi. 

La notte di Pasqua a Papiano ed il giorno di Pasqua in tutte le comunità, distribuzione dell’acqua benedetta per 

benedire il giorno di Pasqua la mensa familiare 

DOM 16  
PASQUA DI RISURREZIONE 
COMPIGNANO Ore 10.00 S.Messa  - PAPIANO Ore 10.00 S.Messa 

CERQUETO Ore 11.30 S.Messa  - SANT’ELENA Ore 11.30 S.Messa 

LUN 17  

LUNEDI’ DI PASQUA 

CERQUETO Ore 8.30 presso la Cappella del Crocifisso, S.Messa e benedizione delle auto 

SANT’ELENA La comunità rende omaggio alla Vergine Maria, S.Messa ore 10.15 presso il Santuario 

   della Madonna dei Bagni 

PAPIANO Ore 11.45 S.Messa presso la chiesa del Cimitero 

MAR 18 Papiano 

MARTEDI’ DI PASQUA – PROCESSIONE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI BAGNI 

Partiremo alle ore 8.30, appena giunti al Santuario S.Messa; se fosse cattivo tempo, la processione non sarà 

rimessa ad altra data, la S.Messa sarà ugualmente celebrata alle ore 11.00 circa.  

Sarà presente il vescovo Paolo Giulietti. 

Raccomando il silenzio e il raccoglimento. Le offerte per il Santuario si raccoglieranno al ponte sul Tevere 

DOM 23  Riprende la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 a Papiano Stazione 

DOM 23 Compignano Alle ore 17.30 Battesimo di LOLETTI Caterina 

LUN 24  
Al Santuario di Madonna dei Bagni ritiro dei bambini della Prima Comunione di Cerqueto. 

Prendere accordi con i catechisti per orari e modalità 

LUN 24 Cerqueto LITURGIA PENITENZIALE – Alle ore 20.45 

MAR 25 Cerqueto AMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE - Ore 11.00 S.Messa 

SAB 29 Papiano 
FESTA DI SAN PIETRO MARTIRE E SANTA CATERINA DA SIENA 

Ore 16.45 S.Messa prefestiva e benedizione delle palme per le croci dei campi 

SAB 29 Cerqueto CONCERTO DEL NOSTRO CORO IN ONORE DEL BEATO GIACOMO – Ore 21 

DOM 30 Cerqueto 
FESTA DEL BEATO GIACOMO, NOSTRO PATRONO 

Ore 11.00 S.Messa, segue processione a Sant’Agostino 

DOM 30 Sant’Elena TRIDUO SANTA CROCE – Ore 11.30 Liturgia della Parola 

 MAGGIO 

1 – 2 Sant’Elena TRIDUO SANTA CROCE – Ore 21.00 S.Messa 

LUN 1  

FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE  

COMPIGNANO – S.Messa ore 10.00  CERQUETO – S.Messa ore 11.30 

PAPIANO - Ore 15.00 S.Messa e benedizione delle auto (No S.Messa a Papiano Stazione) 

MAR 2  

MESE MARIANO - A partire da martedì 2 Maggio, questi gli orari del mese mariano: 

COMPIGNANO Martedì e Giovedì  Ore 17.00 S.Messa 

SANT’ELENA Lunedì e Mercoledì  Ore 17.00 S.Messa 

CERQUETO Dal lunedì al venerdì Ore 17.30 Rosario, ore 18.00 S.Messa 

 Alle ore 21 S.Rosario presso la Cappella del Crocifisso animato dai fanciulli del catechismo 

 Il rosario si reciti solo lì per accogliere e testimoniare ai ragazzi la devozione a Maria Santissima 

PAPIANO Dal lunedì al venerdì Ore 20.45 Rosario e S.Messa (chiesa del cimitero) 

 Il rosario sarà animato dai fanciulli del catechismo 

MER 3 Sant’Elena FESTA DELLA SANTA CROCE – Ore 11.30 S.Messa, ore 17.00 S.Messa e processione 
 

 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
Don Mario – Diacono Carlo – Diacono Daniele 

 


