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Commento alle Letture di Domenica 28 Aprile 

Gesù concluse la sua missione terrena a Gerusalemme, da dove ora partiranno i discepoli 

testimoni nel mondo intero della sua opera redentrice. 

 L’opera di Luca vuole essere sia una proclamazione del battesimo che una evidenziazione della re-

lazione tra lo Spirito e la Testimonianza. 

Nella seconda lettura Paolo evidenzia l’effetto del battesimo, dove al simbolismo fondamentale dell'acqua 

Paolo ne aggiunge un altro: immersione ed emersione del neofita, che simboleggiano la sua sepoltura con 

Cristo e la sua risurrezione spirituale (Rom 6, 3-11). Forse Paolo vede qui, nell'acqua battesimale, una 

rappresentazione del mare, abitacolo delle potenze malefiche e simbolo di morte, vinto da Cristo, come un 

tempo il Mar Rosso da Jahve (1 Coi 10, 1 ss; cfr. Is 51,10). 

Battesimo che dovrà indirizzare quell’uomo nuovo che si dedicherà alle cose di lassù, dove Cristo è assiso 

alla destra di Dio, ovvero parlerà una lingua nuova che non riguarderà più le cose terrene ma una dimen-

sione pastorale e morale che illuminerà la nuova vita cristiana. 

 

 Ed eccoci al vangelo, al quarto vangelo che ha ricevuto da Clemente Alessandrino ( II- III secolo) 

la definizione di Vangelo Spirituale, vangelo che attraversa tre tappe: la prima detta dei segni, la seconda 

detta dell’ora cioè del momento supremo della vita  che celebra un nuovo modo di “vedere e ricono-

scere” non più un percorso fisico ma quello di fede: vide e credette! 

L’ora arrivata è stata attraversata con slancio grazie all’amore che riassume, sintetizza e comprende tutto 

ciò che poteva dare nella vita terrena: se stesso. 

Dice Orsatti nell’approfondimento n° 85 nella nuova giuda alla Bibbia: Sull’orologio del mondo le lancette 

si sono fermate sull’ora di Gesù, quella che segna il supremo atto d’amore: verso il Padre che viene glori-

ficato e verso gli uomini che sono salvati. Non ci sarà un'altra ora, è oramai solo eternità d’amore se lo 

seguiremo con cuore nuovo.  

Amore preannunciato, come cuore nuovo per tutti, fin da Ezechiele che, secoli prima, completa la prospet-

tiva notando la funzione dello Spirito di Dio in questa rinnovazione interiore: « Vi darò un cuore nuovo, 

porrò in voi uno spirito nuovo... porrò il mio spirito in voi » (Ez 36, 26 s); sarà la risurrezione del popolo 

di Dio (Ez 37,14). Con ciò Dio si farà̀ conoscere non soltanto da Israele (Ez 37, 13), ma anche dalle na-

zioni pagane (Ez 36, 23).(tratti in corsivo da Dizionario biblico) 

Nella pr ima lettura, di questa domenica di Pasqua 2019, 

Atti degli Apostoli di Luca ci presenta Gesù come colui che 

dal battesimo in poi è pieno di Spirito Santo (Lc. 4,1) e gra-

zie a questa completezza può terminare la sua opera messia-

nica. 

Prima della sua manifestazione pasquale Gesù era il custode 

dello Spirito e dopo ne diventa il dispensatore. 
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Andate in galilea là mi vedrete! 

I l gruppo UNITALSI augura una buona Pasqua a tutti i parrocchiani in particolare ai nostri anziani, am-
malati e a chi si sente solo. Fidatevi del Signore perche non delude mai, è un buon amico sempre al 

nostro fianco.  
 Raccogliamo l'insegnamento del giovedì santo di deporre superbia ed egoismo per lavarci i piedi a 
vicenda. È l'insegnamento della carità, una missione per costruire una comunità di persone, una Chiesa.  
La Pasqua è un dono quotidiano e non una ricorrenza annuale. Auguri 

N on abbiate paura, non temete, tornate in Galilea!  

Il Vangelo è chiaro: bisogna ritornare là, per vedere Gesù risorto, e diventare  testimoni della sua 
risurrezione. Non è un ritorno indietro, non è una nostalgia. È ritornare al primo amore, per ricevere il fuoco 
che Gesù ha acceso nel mondo, e portarlo a tutti, sino ai confini della terra. È l’augurio Pasquale che desidero 
rivolgere a tutti voi, perché questa è la  PASQUA!  

La vittoria di CRISTO sulla morte, l’esultanza di una vita nuova, rinnovata; l’esplosione di gioia dopo il 
lungo silenzio dell’inverno in cui tutto sembra assopito.  

 La natura stessa canta questo mistero.  Ed è sorprendente osservare le grandi distese dei frutteti, 
fino a ieri spogli e nudi, ricoprirsi di gemme e di fiori che incantano gli occhi e il cuore. È sorprendente accarezzare quegli esserini 
implumi che si schiudono alla vita con una prepotente voglia di gridare: eccomi!  

Pasqua: passaggio dalla morte alla vita. Passaggio obbligatorio se si vuole sperimentare la felicità di una pienezza.  

 Anche noi partecipiamo a questo mistero dell’Agnello immolato: la Pasqua della nostra salvezza si compie proprio in que-
sta amicizia ritrovata con il Signore. Anche noi possiamo risorgere, possiamo riscoprire l’amicizia con Dio: il paradiso ci è aperto, 
il giardino è a nostra disposizione, l’albero della vita ci è offerto, il pane eucaristico che ci è dato per fare Pasqua ci fa vivere in 
eterno.  

 Adoriamo il mistero di Dio che si realizza nelle nostre persone, nelle nostre storie, nelle nostre difficoltà, nella nostra mor-
te, perché questo mistero ci porta alla vita in pienezza, ci fa risorgere.  
 L’Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo è qui presente in mezzo a noi, dentro di noi ed è la fonte della vita, è 
la possibilità di un nuovo inizio.  

È l’Agnello che ci fa fare Pasqua, ci fa fare una buona Pasqua, ci fa risorgere con lui a vita nuova nella amicizia con Dio.  

C 
arissimi, Buona Pasqua nella certezza che la nostra vita è preziosa agli occhi del Signore.  

Buona Pasqua nella gioia che nasce dalla consapevolezza che Gesù ha fatto tutto questo per amore di 
ognuno di noi e che ogni nostra croce è avvolta dalla tenerezza di Dio e dalla sua  potenza ricreatrice.   

Con questi pensieri pieni di Resurrezione,  

insieme a tutti voi, desidero cantare la meraviglia della vita nuova della Pasqua.   

«Galilea delle genti»: orizzonte del Risorto, orizzonte 
della Chiesa; desiderio intenso di incontro...  

Mettiamoci in cammino!   

Buona Pasqua!   
     Don Venish 

V orrei ringraziarvi tutti per la bella esperienza, accoglienza, condivisione della fede ed amicizia in questi giorni!  
Montecarotto mi ha colpito molto per la vita spirituale e fede profondo! Ci sono molti che portano avanti in modo mol-

to serie il cammino verso il Signore in modo molto dedicato – portando avanti una coscienza delicata, conservando l’innocen-
za del battesimo.  
È bello vedere le dedizione delle mamme che arrivano alla mattina per preparare la casa del Signore per la comunità… per 
vedere i volontari che preparano i bambini per il catechismo… i parenti che portano sempre con sé i ragazzi alla chiesa per 
farlo sentire e gustare la fede!   
Porto con me questo fiamma di fede Vivante della pasqua con me a Roma! Vi auguro tutti voi buona pasqua e una vita piena 
di grazie del Signore. Teniamo accesso questa fiamma di pasqua brillante nel nostro cuore tutto al anno. 

-Don Maria Lawrence sdb - lmaria@sdb.org  
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Spunti di riflessione: i due lupi 

Una sera un uomo anziano confidò al suo giovane nipote la stor ia di una battaglia che 

si combatteva all'interno del suo cuore: «Figlio mio, ciò che si combatte dentro di me è una 

battaglia fra due lupi.  

Il primo malvagio è pieno di invidia, collera, angoscia, rimorsi, avidità, arroganza, sensi di 

colpa, orgoglio, sentimenti d'inferiorità, menzogna, superiorità e egocentrismo. Il secondo 

buono è pieno di pace, amore, disponibilità, serenità bontà gentilezza benevolenza, simpatia 

generosità compassione verità e fede». 

Il bambino un po' disorientato pensò per un minuto e chiese: «Chi è colui che vince?». 

Il vecchio rispose semplicemente: «E' colui che nutro». 

L a Pasqua del SIGNORE è la 
vita nuova, il passaggio per 

ognuno di noi la conversione del 
cuore si deve realizzare con la ca-
pacità di essere servi: LC 22,27 
Infatti chi è più grande, chi sta a 
tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a 
voi come colui che serve  

mettersi al servizio per GENERARE processi di 
Pace di fratellanza di responsabilità sociale, 

mettersi al servizio per GENERARE i processi di 
prendersi cura: dell'ambiente, del territorio, del 
fratello, delle situazioni di criticità   

mettersi al servizio per GENERARE nei fratelli 
attraverso la testimonianza del Signore Risorto la 
via del VANGELO. 

Buon Pasqua a tutti. Azione cattolica 

Se c’è una Festività che deve esaltare 
la voglia di cantare, questa è senz’al-
tro la Pasqua…. Perché il canto è pri-
ma di tutto espressione di gioia…e qui 
abbiamo il motivo principale della 
nostra gioia: il Signore Risorto! 
Ecco perché il nostro bellissimo Coro 

Parrocchiale deve continuare ad animare gioiosa-
mente le nostre Liturgie e si impegna a farlo! 
Abbiamo bisogno di gente nuova…tutti siamo in 
grado di farne parte, anche chi pensa di non essere 
“intonatissimo”! Coraggio, vi aspettiamo!! 
“E’ bello cantare il Tuo amore, è bello lodare il tuo 
nome…”, dice uno dei nostri canti.  E questo è quel-
lo che vogliamo continuare a fare con entusiasmo! 
 
….e tutti in “Coro” gridiamo: Buona Pasqua, a tutta 
la nostra Comunità!!! 

A nche quest’anno nella prossimità della Santa 
Pasqua la Conferenza di San Vincenzo de’ Pao-

li di Montecarotto coglie l’occasione per ringraziare 
ed augurare a tutti una felice e serena giornata della 
Resurrezione del Signore sperando che la Sua bene-
dizione ci segua sempre durante tutto il percorso del-
la nostra vita. 

BUONA PASQUA 

L a fraternità “CASA DEL SIGNORE” del         
Rinnovamento nello Spirito Santo di Monteca-

rotto, ringrazia tutta la comunità, e si unisce nella 
preghiera con Fede e Speranza. 
L’augurio che abbiamo nel cuore è quello che ogni 
essere umano possa incontrare e fare l'esperienza di 
CRISTO  RISORTO . 
Uniti in un solo Corpo e un solo Spirito auguriamo a 
tutti i parrocchiani una SANTA PASQUA 

Nella Chiesa parrocchiale, i bambini di III         
elementare si accosteranno per la prima volta                           

al sacramento del perdono.  
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PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE (s) 
 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4 opp. 1 Cor 5,6b-

8; Gv 20,1-9 opp. Lc 24,1-12 (Lc 24,13-35) 

Egli doveva risuscitare dai morti. 
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-

griamoci ed esultiamo.  

21 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Bruna per Lorenzo Luminari. 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Marisa Benigni per Argentina. 
 Ubertini Maria per Guerrino, Rafaele. 
 Baldini Clara per Olivetti Adriano. 
Ore 11.00 Santa Messa C. Parrocchiale -  pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Viola Bruciatelli per Luigi Solfanelli (20° anni) 

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in 

Galilea: là mi vedranno. R Proteggimi, o Dio: in te 

mi rifugio. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

22 

LUNEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Bordi per Roberto, Valentina, Elvira e        

Armando 
 Armanda Santelli per def.fam 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

50° anniversario di Claudio e Adele 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio 
 Bastari Santa per Mirella Bastari 

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 20,11-18 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 
R Dell’amore del Signore è piena la terra.  

23 

MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso           
preceduta dal Santo Rosario          
 Adele Romagnoli per Emanuele, Ciliberto e 

Adele 
 

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104 (105); Lc 24,13-35 
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane. 
R Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  

24 

MERCOLEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e  
Adorazione Eucaristica  

 Gina Bellucci per Maria e Arduino. 
 
ORE 21.15  PROVE DI CANTO 

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno. R O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

25 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

Festa della liberazione.  
Ore 09,30 Santa Messa Chiesa parrocchiale  

 
ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ  

OTTAVA DI PASQUA  
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 21,1-14 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e 

così pure il pesce. R La pietra scartata dai costrut-

tori è divenuta la pietra d’angolo.  

Celebrazione della prima Confessione 

dei bambini della terza elementare  

26 

VENERDÌ 

  
LO Prop 

Ore 18.00 Via Lucis 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso.          
 Tinti Mary per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 

Ore 21.15 Celebrazione festa del perdono  

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 16,9-15 
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo. 
R Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto. 

27 

SABATO 

 LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Catia Giulianelli per Giannino e Giuseppa e def. 

Fam. Giulianelli 
2ª DI PASQUA  

Domenica della divina Misericordia 
At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31 Otto giorni dopo venne Gesù. 
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il 

suo amore è per sempre. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia. 

 

28 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Mirella Ceccolini per Ludovico Brega. 
 Fam. Paoloni per Palmina. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario  
 Fam. Petrolati per Zelia, Riccardo e Alberto. 

 Cambia orario: Santa Messe vesper tine da Lunedì di pasqua (22 Apr ile) ore 18,30 anziché 18.00.  

 Giovedì 25 aprile: FESTA DELLA LIBERAZIONE, Ore 9,30 Santa Messa alla Chiesa parrocchiale con la presenza delle Autorità. 

 Venerdì 26 Aprile ore 18.00 - Via Lucis. Chiesa del Crocifisso. 

 “Festa del Perdono” Venerdì 26 aprile alle ore 21.15, tre bambini della terza elementare r iceveranno il sacramento della r icon-
ciliazione.  

 Lunedì 29 Aprile la Santa Messa Chiesa  di S. Pietro preceduta dal S. Rosar io con la benedizione delle palme. 
La tradizionale raccolta degli indumenti usati a favore della Caritas diocesana. I sacchi chiusi e con indumenti in buono stato e 

puliti possono essere portati venerdì 17 e Sabato  18 maggio. NON PRIMA  
(LASCIARE DAVANTI IL GARAGE  PRESSO LA CANONICA -via Castello,19).  


