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Cari parrocchiani e lettori,  

siamo invitati, con questo bollettino parrocchiale, a prepararci a vivere la festa più 

importante di noi cristiani: la Pasqua di risurrezione del Signore Gesù. Siamo 

chiamati a comprendere l’importanza e l’unicità della Pasqua, che consiste nel 

considerare il triduo sacro il “centro” di tutte le celebrazioni liturgiche annuali. Il 

quei giorni santi noi faremo la memoria: dell’istituzione dell’eucaristia, del 

comandamento nuovo della carità, del sacerdozio, della passione, morte, sepoltura 

e risurrezione di Gesù. Nella veglia pasquale, denominata da Sant’Agostino la 

“madre di tutte le veglie”, verrà annunciato che: “Cristo Signore è risorto”. Nel 

nostro rito ambrosiano quest’annuncio verrà ripetuto tre volte ai vari lati dell’altare. 

Le campane suoneranno a festa per sottolineare che la morte e il peccato sono stati 

sconfitti e in Cristo tutti rinasciamo a vita nuova. Durante l’anno, nelle messe vigiliari 

si rinnova l’annuncio della risurrezione, per sottolineare che la domenica è il giorno 

del Signore risorto e vivente in mezzo a noi. La domenica è la “Pasqua della 

settimana” e si santifica partecipando alla liturgia eucaristica. I 49 martiri di Abilene 

erano consapevoli dell’importanza del giorno domenicale. Essi furono uccisi perché, 

trasgredendo un comando dell’imperatore Diocleziano, si riunirono in assemblea, 

per celebrare l’eucaristia. Essi dissero ai loro carnefici: “Senza domenica non 

possiamo vivere. Non lo sai, Satana, che è il giorno della domenica a fare il cristiano 

e che è il cristiano a fare il giorno della domenica, sicché l’uno non può esistere 

senza l’altro e viceversa!”.C’è d’arrossire vedendo con quanta superficialità tanti 

disertano la S.Messa accampando banali e futili pretesti e motivi. Consapevoli della 

centralità della Pasqua annuale e della Pasqua settimanale, cerchiamo di 

programmare la domenica partecipando all’incontro con il Signore, che si dona a noi 

nel banchetto della parola e del pane della vita. Oggi, facilmente dimentichiamo di 

vivere il giorno festivo e di riposo nella sua dimensione fondante e autentica. La 

domenica per molti è diventata il giorno della gita, del poltrire a letto, dello sport, 

del fare i lavori domestici, del divertimento… Alcuni affermano che durante tutta la 

settimana si è già troppo occupati, impegnati e stressati a fare altro e a subire ritmi 

di tempo imposti che è giustificato il riposo del disimpegno a vivere e a testimoniare 

la fede con altri credenti. Questi tali hanno fatto diventare la domenica il fine 

settimana e non il giorno del nuovo inizio. Recuperare e non smarrire il senso della 

domenica è un impegno fondamentale per la comunità cristiana, da trasmettere alle 

nuove generazioni. È importante che tutta la famiglia insieme si ritrovi sia alla mensa 



domestica sia alla mensa eucaristica. Sono due momenti che aiutano a tessere 

legami d’amore, comunione e unità. Infatti noi attingiamo dall’amore di Cristo, che 

ci viene donato nella comunione eucaristica, la forza di amarci e di perdonarci gli uni 

con gli altri. Dalla comunione sacramentale si deve passare alla comunione 

esistenziale, per saper costruire una società più giusta e fraterna. Una società più 

accogliente e attenta alle persone più bisognose. La grandezza e la dignità 

dell’essere umano si comprendono pienamente solo nel rapporto con Dio e con il 

prossimo. La Pasqua e la domenica sono la vera “festa” per ogni battezzato. Non 

lasciamoci depauperare ed espropriare il “giorno che il Signore ha fatto per noi”. 

Auguro un buon cammino quaresimale a tutti voi per giungere, rinnovati nel cuore e 

nella mente, a cantare con giubilo: “Alleluia”. 

Don Ernesto 


