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Pasqua di Risurrezione del Signore

Buona Pasqua!
«

Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea!»

I piedi del Risorto
Carissimi,
io non so se nell'ultima cena, dopo che Gesù ebbe ripreso le vesti, qualcuno dei dodici si sia alzato da
tavola e, con brocca, catino e asciugatoio, si sia diretto
a lavare i piedi del maestro.
Probabilmente no.
C'è da supporre, comunque, che, dopo la sua
morte, ripensando a quella sera, i discepoli non abbiano
fatto altro che rimproverarsi l'incapacità di ricambiare la
tenerezza del Signore.
Possibile mai, si saranno detti, che non ci è venuto in mente di strappargli dalle mani quei simboli del
servizio, e di ripetere sui suoi piedi ciò che egli ha fatto
con ciascuno di noi?
Dovette essere così forte il disappunto della
Chiesa nascente per quella occasione perduta, che
quando Gesù apparve alle donne il mattino di Pasqua,
esse non seppero fare di meglio che lanciarsi su quei
piedi e abbracciarli.

Testuale: "Avvicinatesi, gli presero i piedi e lo
adorarono".
Gli presero i piedi.
Non gli baciarono le mani o gli strinsero il collo:
no. I piedi. Erano già bagnati di rugiada. Glieli asciugarono con l’erba del prato e glieli scaldarono col tepore
dei loro mantelli. Quasi per risarcire il Maestro, sia pure a scoppio ritardato, di un’attenzione che la notte del
tradimento gli era stata negata.
Gli presero i piedi.
Finalmente! Verrebbe voglia di dire. Ma chi sa,
in questo ritardo, c’è anche tanto pudore. Forse la
chiesa nascente, prima di cadergli davanti nel gesto
dell'adorazione, aveva voluto aspettare di proposito
che Gesù riprendesse davvero le vesti. Non quelle che
aveva momentaneamente deposto prima della lavanda. Ma quelle veramente inconsutili del suo corpo glorioso.
Don Tonino Bello, vescovo

Angolo delle Offerte
Nebbiuno
- Pro campane 50 €
- Funerale Cerri Giovanna 150 €
Tapigliano/Fosseno
- In mem. Panza Aldo 100 €,
- Funerale Gallazzi Carla 300 €
Colazza

- Festa di S. Giuseppe 300 €

Obbligatorio l’uso della mascherina
* N.B. Nuovo orario delle messe feriali
Domenica 4 aprile Pasqua di Risurrezione del Signore
08.30 Tapigliano - Santa Messa
10.00 Colazza: Chiesa grande - Santa Messa
10.45 Fosseno - Santa Messa
11.15 Nebbiuno - Santa Messa
17.30 Pisano - Santa Messa
_____________________________________________
Lunedi dell’angelo 5 aprile
11.15 Nebbiuno: Santa Messa
17.30 Pisano: Santa Messa

____________________________________________________

Martedì 6 aprile
18.00 Nebbiuno - Rosario e Santa Messa (Alfredo Cartoceti)
______________________________________________
Mercoledì 7 aprile
18.00 Corciago - Rosario e Santa Messa
______________________________________________
Giovedì 8 aprile
10.00 Colazza: S. Bernardo - Adorazione eucaristica
______________________________________________
Venerdì 9 aprile
18.00 Pisano - Rosario e Santa Messa
(Guido Lorenzini, trigesimo)
______________________________________________
Sabato 10 aprile
17.00 Fosseno - Santa Messa
______________________________________________
Domenica 11 aprile II di Pasqua “della Divina Misericordia”
08.30 Tapigliano - Santa Messa
10.00 Colazza: Chiesa grande - Santa
Messa
11.15 Nebbiuno: Santa Messa
(Fam. Guidetti Roccardo,
Franca e Danilo)
17.30 Pisano - Santa Messa
(Livio Friddi, Marina e Aldo Favini)

