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VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
 
Santa Pasqua! 
Cari parrocchiani e amici,   
con questo scritto (newsletter) voglio far 
arrivare nelle vostre case, insieme 
all’augurio di una Santa Pasqua, anche 
la certezza che vi seguo con il mio affetto 
e la mia preghiera.  
Come invita costantemente il nostro Papa 
Francesco, “non sciupiamo questo 
tempo; è anche questo un tempo di 
grazia, un tempo che ci obbliga ad 
interrogarci sulla nostra vita e sui 
valori sui quali la fondiamo”. 
È una Pasqua che si presenta in 
maniera inedita ed unica. Senza 
celebrazioni comunitarie, ma è sempre 
Pasqua. 
Pasqua è mistero di morte (non c’è 
Risurrezione senza Passione e morte) e 
certezza di vita. Vita nuova, vita piena, vita 
che vince la morte. 
Come sapete, per i prossimi mesi tutta la 
programmazione consistente di attività, sia 
religiose che sociali viene cancellata o 
rimandata: la 1ma Comunione e Cresima, il 
bowling con la relativa serata di 
premiazione, la Festa Annuale della 
Madonna… battesimi, matrimoni. 
Ma vi assicuro che, in linea con le disposizioni 
delle autorità sanitarie e governative, 
appena possibile ripartiremo e 
potremo nuovamente rivivere insieme 
la nostra vita. 
Continuo a celebrare la S. Messa 
privatamente ma vi assicuro la mia 
preghiera e che la vostra condivisa presenza 
decisamente manca.  
Vi auguro una Buona Pasqua. 

Happy Easter! 
Dear parishioners and friends, 
As I am writing this newsletter, I want you 
to know that I am thinking about you 
and you are always in my prayers.  
I also want to pass along best wishes 
for a Holy Easter. 
As Pope Francis stated, “let's not waste 
this time;  this is also a time of grace, 
a time that forces us to ask ourselves 
about our life and the values on 
which we base it ".   
This year’s Easter has presented itself 
in a new and unique way.  Even 
though we are not celebrating 
together as a community — it is still 
Easter.   
Easter is a mystery of death (there is no 
Resurrection without Passion and death) 
and certainty of life.  New life, full life, life 
that overcomes death. 
I want to remind you that for the next few 
months all the activities, both religious and 
social, are either canceled or postponed 
until further notice — 1st Communion and 
Confirmation, the Bowling Banquet, the 
Annual Festival of the Madonna ... 
baptisms, weddings etc.  
I want to assure you that as soon as we get 
clearance from the health and government 
authorities, we will start again so that 
we can be together. 
I continue to celebrate Holy Mass privately 
and will keep you in my prayers but your 
shared presence is definitely missing. 
I wish you a Happy Easter.



DAL VANGELO Gv 20, 1-9 

Dopo il dolore e lo sgomento del Venerdì Santo; dopo il 
silenzio e l'immobilità del giorno seguente - imposta 
anche dalla Legge per il giorno del Sabato - ecco che una 
donna si mette in movimento verso il sepolcro e, al suo 
annuncio, due uomini corrono verso la stessa direzione. 
La Risurrezione di Cristo ci mette in movimento, e lo fa 
così come siamo: non permettiamo che i sentimenti a 
volte di inadeguatezza, la vergogna per i peccati 
commessi, c'impediscano di riprendere la direzione giusta 
e di correre incontro al Risorto. 
No! Il Signore risorge proprio lì dentro i sepolcri della 
nostra umana caducità: è lì che passa beneficando e 
risanando tutti noi in potere delle tenebre a causa dei 
nostri peccati (I Lettura). 
Guardiamo al Capo degli Apostoli Pietro: chissà quale 
dolore lo avrà afflitto dopo aver rinnegato il Maestro? 
Quale tormento lo avrà abitato nei giorni appena 
trascorsi? Il tutto condito probabilmente da un po' di 
delusione di fronte al suo Signore crocifisso: Lui, “il 
Cristo - il Figlio di Dio per il quale aveva lasciato tutto”, 
muore per mano d'uomo sul più ignobile dei patiboli. 
Eppure Pietro all'alba di quel primo giorno della settimana 
corre. Sì: corre! Lentamente: abitato da questi suoi 
turbamenti interiori. Ma non indugia di fronte ad essi: un 
Amore più grande, sperimentato negli ultimi tre anni 
vissuti accanto al Messia, lo spinge; e arriva al sepolcro, 
ed entra. 
Così Giovanni: anche lui corre; è più veloce rispetto al 
maturo Pietro: forse per l'età giovanile, la sua purezza, il 
suo essere “discepolo amato” e ora, dopo la morte di 
Gesù, “figlio” di Maria; ma anche lui corre, proprio come 
il suo compagno - come ogni uomo, verso il sepolcro 
della propria condizione umana, per incontrare finalmente 
la luce del Risorto, quella che illumina ogni uomo. 
Ma veniamo al nostro oggi... 
Quest'anno la nostra è una Pasqua “diversa” (o forse la 
più vera!): a causa del coronavirus siamo tutti costretti 
all'immobilità, a fare in qualche modo amicizia con ciò 
che sfuggivamo, che ha il volto del nostro prossimo e 
spesso proprio il nostro. 
Carissimi, è una grazia questo tempo, e sarebbe da stolti 
sprecarla! 
Quei vuoti dentro di noi che abbiamo riempito di tutto pur 
di non sentire l'eco della nostra limitatezza, della nostra 
povertà e fragilità di uomini, ora non possiamo più 
sfuggirli. 
In un momento in cui tutto sembra fermo eccetto un virus 
mortale, in cui il mondo è immerso in un grande e vero 
Sabato Santo, qualche Domanda dovremmo farcela. 
La nostra vita non sarà più la stessa di prima, poiché 
questo nemico invisibile che ha cambiato le nostre 

abitudini, stravolto la nostra vita sociale non può lasciarci 
indifferenti. Quel silenzio che stiamo sperimentando sta 
dicendo qualcosa di importante per la nostra vita da oggi 
in avanti; e ci invita a sostare davanti allo specchio della 
nostra condizione di figli di Dio. 
La domanda è: Abbiamo vissuto fino ad ora conformi a 
questa immagine? 
Si? Bene. No? Oggi Cristo viene a ridarci questa 
possibilità e dignità. 
Per debellare il virus ci è stato chiesto un passo indietro 
dalla nostra libertà: “stare a casa!” 
Quando torneremo ad essere liberi, a correre: quale sarà la 
nostra direzione? 
Ecco allora che i passi di Maria di Magdala, di Pietro e di 
Giovanni sono i passi della nostra libertà verso il Signore 
risorto nei sepolcri della nostra vita, che questo tempo ci 
rivela come luoghi di grazia da cui poter risorgere a vita 
nuova con Lui. 
Nell'Ottava incontreremo altri uomini testimoni della 
resurrezione, ognuno con la sua esperienza personale del 
Signore risorto: i discepoli di Emmaus ad esempio. 
Anche loro sono in cammino quando incontrano il Risorto 
che subito non riconoscono; ma purtroppo - tristi, delusi e 
ripiegati su se stessi fino alla disperazione - stanno 
andando nella direzione opposta al “sepolcro della 
Risurrezione”. Essi si stanno infatti allontanando da 
Gerusalemme: luogo della manifestazione del Signore 
Risorto e grembo della Chiesa. 
Il Signore è Risorto: questa è la Verità - l'Annuncio! 
Ma sta a noi scegliere da quale parte andare: affacciamoci 
con coraggio sul nostro “sepolcro” e poi entriamoci, 
magari aiutati da qualche uomo o donna di Dio. 
I due di Emmaus hanno avuto come guida Lui, il Risorto, 
il quale li ha ascoltati, li ha accompagnati e così condotti 
con l'insegnamento a riconoscere la verità, rivelando loro, 
nel Gesto, la Luce che ha vinto la loro cecità. 
Come Maria di Magdala, Pietro e Giovanni, anche loro a 
questo punto videro e cedettero: ognuno con la propria 
esperienza del Risorto. Ma la meta è la stessa: la nostra 
libertà di figli amati di Dio. 
Ecco l'Annuncio: l'amore del Padre rivelato in Cristo 
Gesù per mezzo del suo Spirito non ci abbandona! 
Anche se noi figli prodighi ci allontaniamo dalla verità, 
lui ci raggiunge sempre per riprenderci, come ha fatto con 
questi due viandanti; e lo fa fino alla fine, poiché 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per 
mezzo del suo nome (I Lettura). Dire “Sì” però tocca 
sempre e solo a noi. 
Coraggio, carissimi, Oggi è Pasqua: celebriamo la festa 
con azzimi di sincerità e di verità (II Lettura). 
Non rimandiamo a domani la festa per la nostra Salvezza: 
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa nella 
nostra vita, nella nostra Storia, oggi più che mai! Alleluia! 

 



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
The restrictions on assembling prevent us from celebrating 
Easter in the church.  But we still proclaim with our lives our 
joy in the renewal of the world, our Easter joy. Many are 
suffering from the corona virus, and we keep them all in our 
prayers.  No one is suffering from the loss of our Easter 
joy.  No pandemic can destroy Easter. 
The celebration of Easter stands in stark contrast to our 
commemoration of Good Friday. Think about the Good Fridays 
you have experienced.  On Good Friday, there are no flowers 
or alleluias. There is solemn music. And there was the Cross.   
Yet, both Good Friday and Easter, as well as Holy Thursday, 
are bound together into one celebration, the celebration of the 
Paschal Mystery. The name paschal refers to the lamb who was 
sacrificed and whose sacrifice brought life. 
Before Jesus’ sacrifice, mankind had lost the capacity to have a 
spiritual life. Mankind’s sin, his decision to push God out of his 
life, destroyed his own spiritual life.  God is the Lord of Life, 
but mankind decided that he didn’t need God. His choice of sin 
was a choice of death. His pushing God aside allowed the devil 
to have free reign on the earth.  Without God, without a 
spiritual life, mankind’s existence was limited to the here and 
now. There was no hereafter for him.  No eternity. Life ended, 
and that was that. 
But, to use a biblical term, in the fullness of time, that means 
when God saw fit, the Eternal Word of God came as the new 
Adam, the one who would choose life.  Through a paradox 
beyond our understanding, Jesus’ death was a means for 
restoring life to his brothers and sisters, to us.  
Jesus rose from the dead and became the source of spiritual life 
to all who believe in Him.  This is why we call out 
“Alleluia.”  We are dead no more.  We are alive in the 
Lord.  The sign of our acceptance of the Life of the Lord is our 
baptism, or, more properly, our living our baptismal 
commitment. 
But how about those who have never been baptized?  What 
happened to the just Jew, like Martin Buber, or the spiritual 
Hindu, like Mahatma Gandhi, or the moral, humanitarian 
atheist, like so many we all know? How about these 
people?  Do they have no future after death?  We prayed for 
these people in the ancient petitions of Good Friday.  Why did 
we pray for them?  If they have no spiritual life, then they are 
dead.  However, they are not dead. Our faith teaches us that 
Jesus descended to the dead. He called forth from death those 
who desired to do what was right and good, people of good will 
who by choosing to be moral were therefore choosing to have 
union with God no matter what concept of God they 
had. Theologians have a name for their salvation. They call it 
Baptism of Desire.  

Every Good Friday, I marvel at the people who come up to 
venerate the cross. I have been pastor of St. Ignatius for 28 
years. I am blessed to know so many of our people’s stories, 
your stories. I see people come forward expressing a deep faith 
that the Lord will care for them and their loved ones, a deep 
trust that all will be well even if the future is uncertain.  They 
represent all the people who are in pain right now, all those 
who are suffering.  They represent those who are fighting 
cancer and other serious ailments. I also think about and pray 
for those whose marriages or families have fallen apart, the 
single parents, the parentless children.  All of these come up to 
venerate the cross. All of these, like all serious Christians, have 
found happiness in their hope. 
St. Augustine loved that phrase, happiness in hope. He used it 
several times in his greatest work, The City of God.  He used it 
to describe the Christian attitude in life. The society of man can 
only provide lasting happiness if it is united to God, if it is a 
City of God.   
It is true that we have to do everything possible to bring peace 
and justice to the world. This is our way of serving Christ's 
presence in the poor and downtrodden. We have to protect the 
lives of those who have been conceived but have not yet been 
born. We have to fight to end poverty in our country and in our 
world. We cannot turn our backs on people who are suffering, 
whether they be Americans or people in another country or 
continent.  We have to demand that those in leadership use 
their authority justly, even, dare I say, in a Christ like 
way.  And yet, we know that in the end, our society cannot 
provide lasting happiness for anyone.   
We Christians have as our happiness the hope of eternal 
life.  Easter is the celebration of hope.  Our hope is that we will 
share in the fullness of the New Life Jesus won for us through 
His suffering and death. It is our hope in Christ that helps us 
endure challenges like the corona virus. 
Christ was raised so we can share His New Life. We need to 
grasp on to our faith with both hands.  Only our faith brings 
sanity, meaning, and purpose to our lives.  The corona virus has 
brought sickness and death, turmoil, unemployment, and all 
sorts of other crises into our lives, but our faith gets us through 
because despite the suffering we have happiness in hope.  No 
one can take the Risen Savior from us.  No one and no situation, 
no matter how terrible, can take His Presence from us. 
This is the Gift of Easter Sunday!  We have entered the 
spiritual.  Our life is hidden with Christ in God.  May our 
spiritual lives have an infinite precedence over our physical 
lives.  May the life of the Risen Lord flow through our veins, 
so that every thought word and deed of our lives may shout 
out: Jesus Lives! And may we all be happy in the hope of 
eternal life. 

PARISH CALENDAR: 
Dear Parishioners  
I am very sad to tell you that we are canceling this year’s MDR Annual Festival that normally takes place at the end 
of May. This decision is in keeping up with what is going on around us and around the world.  
The MDR festival is one of our major fundraisers. This is a big blow for this church and I am reaching out to our usual 
sponsors in the hopes that they decide to donate funds despite this decision.  
Take care and stay safe.  
 


