
 
 

 

 PASQUA DI RISURREZIONE 
 

ABITATI DALLA SPERANZA 
 

Chi l’avrebbe mai pensato che questa pandemia ci avrebbe accompagnato 

per anni. Poi ci si mette pure l’ennesima guerra che colpisce alla cieca e getta 

nel terrore e nella precarietà migliaia di profughi. Sembra proprio di dover 

dire che “non c’è più speranza!” 

Ma lo sappiamo: ciascuno di noi è dotato di risorse nascoste che nel 

momento del pericolo vengono fuori e ci permettono di risollevarsi anche 

dalle situazioni più penose. Guai se venisse a mancare  un filo di speranza 

che ci permette di risorgere anche dalle cadute più rovinose. Siamo a Pasqua: 

è bello allora rincuorarci con questa bella favola infarcita di saggezza e sana 

speranza. 

 

“ Tre ranocchi curiosi si avventurarono un giorno fuori dello stagno dove 

erano sempre vissuti e cominciarono ad esplorare il mondo.  Nei pressi dello 

stagno sorgeva una prospera fattoria. I  tre ranocchi cominciarono la loro 

esplorazione dall’aia.  Ma due galline li scorsero e, felici di variare il menù,  

si avventarono su di loro con i becchi affilati e l’acquolina in bocca. I  tre 

ranocchi però erano svelti e arditi.  Proprio in quel momento,  il fattore posò 

davanti alla porta della stalla il bidone del latte.  Con due prodigiosi balzi, 

i tre ranocchi si tuffarono nel bidone.  Si trovarono a nuotare nel latte.  Sulle 

prime la nuova sensazione li rese allegri ed euforici.  Poi cominciarono a 

preoccuparsi.  Dovevano assolutamente uscire di là al più presto!  Un fattore 

arrabbiato era peggio delle galline... Provarono e riprovarono,  ma 

l’imboccatura del bidone era stretta  e le pareti d’acciaio lisce e scivolose. 

Il primo ranocchio era un fatalista.  Annaspò un po’ e poi disse:  "Non 

usciremo mai di qui. E' la fine!".  Si lasciò andare ed annegò. Il secondo 

ranocchio era un intellettuale,  con una grande preparazione teorica sui 

liquidi,  il salto e le loro leggi fisiche. Eseguì rapidamente tutti i calcoli che  

riguardavano la distanza dalla bocca del bidone,  il suo diametro, la spinta 

occorrente, la parabola,  il peso, la gravità terrestre, l’accelerazione.  Trovò 

la formula giusta e spiccò il salto con gran vigore.  Ma... non aveva calcolato 

il manico del bidone.  Sbatté una tremenda capocciata,  svenne e finì 
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miseramente in fondo al bidone. Il terzo ranocchio non smise un attimo di 

nuotare  e darsi da fare con tutte le sue forze.  Così il latte si trasformò in 

burro, scivoloso ma solido,  e il ranocchio riuscì a saltare fuori facilmente.” 
 

Anche se le cose sembrano assumere una  brutta piega, è doveroso  non 

lasciarsi andare e fare tutto quello che è in nostro potere per rovesciare la 

situazione. Ma non pensare che tutto questo sia una bella illusione, che 

svanisce al primo sole del mattino. 

San Paolo ci ricorda: “Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore 

nostro Gesù Cristo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo 

che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù 

provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è 

stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 

dato…  Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono 

paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Sappiamo 

bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del 

parto. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati.  

Ora, ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno già 

vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non 

vediamo, lo attendiamo con perseveranza.” 

Anche nelle difficoltà più crude ricordati che Dio è al tuo fianco e nulla potrà 

strapparti dalla sua mano, dal suo abbraccio e dal suo amore. Sii 

perseverante: la Speranza non delude mai! Gesù è risorto e ti accompagna 

nel cammino della vita. Gesù risorto è la nostra unica e vera speranza. Non 

temere, non avere più paura.  

Buona Pasqua di Risurrezione a tutti.  

                                                                                                Don Walter 

 

 
 

                ********** AVVISI ************ 
 

Pasqua di Risurrezione 
Domenica 17 aprile: di Pasqua nella Resurrezione del Signore 

SS. Messe seguono l’orario festivo 
SS. Martiri: ore 8 – 10 – 12 – 18 

B.C. Ferrari: ore 10 – 11.30 
San Paolo: Ore 9.30 – 11.30 in San Giovanni  

Ore 18.30: in San Paolo 
 

 
 

 
 



Lunedì 18 aprile: Nell’Ottava di Pasqua in Albis - detta dell’Angelo 
SS. Martiri:   SS. Messe ore 8.00 – 10.30 – 18.00 

B.C. Ferrari:   S. Messa ore 10.00 
San Paolo:  S. Messa ore 11.30 in San Giovanni 

 

********** PROFESSIONE DI FEDE ************ 
Lunedì 18 – martedì 19 – mercoledì 20:  Pellegrinaggio a Roma dei 

Ragazzi della Professione di Fede,  accompagnati dagli educatori e don 
Luca 

 
 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Cercasi Volontari e Animatori per l’oratorio feriale 2022.  

Per info vai al sito delle nostre parrocchie 
 
 
 

********** PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI ************ 
Sabato 23 – domenica 24 – lunedì 25: Pellegrinaggio a Roma dei 

 preadolescenti accompagnati dagli educatori e da don Luca 
 
 
 

********** Gruppi Terza Età ************ 
Mercoledì 20: ore 15: Incontro Gruppo Terza età di San Paolo 
Giovedì 21: ore 15 :Incontro Gruppo Terza età dei SS. Martiri 

 

********** CATECHISTE/I INIZIAZIONE CRISTIANA ************ 
Venerdì 22:ore 21: Oratorio dei SS. Martiri:  

Incontro comunitario delle catechiste/i dell’iniziazione cristiana 
 
 
 

********** IMNVESTITURA CONTRADA FLORA ************ 
Sabato 23: ore 18.00: Chiesa dei SS. Martiri:  

Cerimonia di Investitura della Contrada Flora 
 
 
 

**********ANNIVERSARI DI MATRIMONIO ********** 
Domenica 1 maggio: Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 

B. C. Ferrari: S. Messa ore 11.30 
San Paolo - In San Giovanni 

S. Messa ore 11.30 
SS. Martiri: S. Messa ore 12.00 

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale 
 

Le reverende suore e i sacerdoti della Comunità dell’Oltrestazione:  

Suor Giuseppina, Suor Letizia, Suor Liliana, Suor Pierangela,  



 il diacono Marzio, Don Luca, Don Osvaldo, Don Patrizio, Don Reginaldo 

e Don Walter augurano a tutti voi e  alle vostre famiglie di vivere una 

serena e Santa Pasqua di Risurrezione del Signore. 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

17 aprile 
DOMENICA 
DI PASQUA 

NELLA 
 RISURREZIONE 
DEL SIGNORE 

 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 ----- 

 

18 aprile 
LUNEDI’ 

 DELL’ANGELO 
 

ore 8 ----- 

ore 10,30 ----- 

ore 18 ----- 
 

 

19 aprile 
MARTEDI’  
Terzo giorno  
dell’Ottava di 

Pasqua 

 

ore 8 
 

Ambrogio ed Erminia 

Ore 18 Elvira Raffaglio 

 

20 aprile 
MERCOLEDI’  
Quarto giorno 
dell’Ottava di 

 Pasqua 
 

 

ore 8  

ore 18 
Pozzi Antonio e Coniugi Gino e Rosa  
Pozzobon 

 

21 aprile 
GIOVEDI’ 

Quinto giorno 
dell’Ottava di 

 Pasqua       

 

ore 8  

ore 18  

     

22 aprile 
VENERDI’  
Sesto giorno  
dell’Ottava di 

 Pasqua 

ore 8  

ore 18 

 
 

Giuseppina Beretta e Luigi Girola (legato) 

     

 

23 aprile 
SABATO  

Settimo giorno 
dell’Ottava di 

 Pasqua 
 

ore 8  

ore1 8 

Coniugi Forciniti – Cittera Adelino 
Cavallaro Salvatore 
Fam. Montagna e Raimondi 

 

24 aprile 
SECONDA  
DOMENICA 
DI PASQUA  

ore 8  

ore 10 Bombardieri Antonio 

ore 12  



o della Divina  
Misericordia  

in Albis depositis 

ore 18 Buttacavoli Antonella e Bisconti Piero 

 

25 aprile 
LUNEDI’ 

San Marco 
 

ore 8  

Ore 18  

 


