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Aprile 17 April 2022 
Domenica di Pasqua / Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 18 S. Galdino  
 19:30  Carlo Bastianelli Moglie Lucia e fam. 
Mar/Tue  19 S. Emma di Sassonia 
 19:30  Rita Tacconi Fratello  
Mer/Wed  20 S. Sara di Antiochia, m. 
 19:30  Giorgio Zancoli Moglie Maria e fam.   
Gio/Thu  21 S. Anselmo di Aosta 
 19:30 Colombi Luigina Parrocchiana 
Ven/Fri  22 S. Agapito, papa 
 19:30  Domenico Faragò   (1 ann.) Famiglia 
Sab/Sat  23 S. Goprgio, m.  
 19:30  Lina Wilcox Franca D’Alessandro 

Domenica / Aprile 24 April Sunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Tommasina Montemurro Figlia Carmela 

Giovanna Panarotto Figlia Rosemma  
 

 10:30 Lucia Salvati Antonietta e Teresa e fam. 
Gilda Furgiuele Figlio Natale e fam. 
Elisabetta Mastrodonato Angela Pace  
Joe Bueti Tony e Carmela Oliveri 

 

 12:00  Lucia Musca Figlio Silvano e fam. 
Mario Conforti Moglie Carmela e fam.   

  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,300.00 
 

BUONA PASQUA!                                      HAPPY EASTER!  
Siamo discepoli di un Dio vivo e come sarebbe bello se 
questa gioia (almeno un po'...) riempisse davvero le nostre 
liturgie, i nostri incontri, le nostre famiglie.  
Il Signore è risorto proprio per tutti! 
E' Risorto per chi si sente abbandonato da tutti, per chi 
non riesce a riprendere tra le mani la sua vita, per chi da 
anni si prende cura di suo figlio malato. 
E' risorto per chi dopo mesi di tentennamenti ha preso una 
decisione importante, per chi fa Pasqua lontano dalla 
famiglia e per chi una famiglia non ce l'ha più. 
E' risorto per chi non cerca mai Dio e oggi è qui davanti a 
Lui, perché non sa che Gesù è vivo e non si scorderà mai 
di lui. 
Il Signore è Risorto proprio per dirci che, di fronte a chi 
decide di “amare”, non c'è morte che tenga, non c'è tomba 
che chiuda, non c'è macigno che non rotoli via. 
Noi tutti siamo qui, sulla terra, per fare cose che meritano 
di non morire.  
Tutto ciò che vivremo nell'amore non andrà perduto. 

We are disciples of a living God and how beautiful it 
would be if this joy (at least a little bit...) really filled our 
liturgies, our meetings, our families.  
The Lord is risen for everyone! 
He is risen for those who feel abandoned by everyone, for 
those who are unable to take their lives back into their 
hands, for those who have been taking care of their sick 
child for years. 
He is risen for those who, after months of hesitation, have 
made an important decision, for those who make Easter 
far from their families and for those who no longer have a 
family. 
He is risen for those who never seek God and are here 
before Him today because they do not know that Jesus is 
alive and will never forget him. 
The Lord is risen precisely to tell us that, in front of those 
who decide to "love", there is no death that holds, no 
grave that closes, no boulder that does not roll away. 
We are all here, on earth, to do things that deserve not to 
die. All that we will live in love will not be lost. 

 
 
 
 
 
 
 



DAL VANGELO Gv 20, 1-9 
L'annuncio Pasquale inizia con una corsa. 
Maria corse da Simone e dall'altro discepolo, che insieme 
corrono al sepolcro. 
Perché tutti corrono nel mattino di Pasqua? Perché tutto 
ciò che riguarda Gesù merita la fretta dell'amore. 
Insomma la Pasqua ci invita a svegliarci, a correre! Ci 
invita a risvegliare la nostra fede dalla pigrizia. 
Se vi chiedessi: "Che cos'è la Resurrezione?", sono sicuro 
che molti di voi mi risponderebbero: "Un morto che poi 
torna a vivere". Non è vero! Nei vangeli la risurrezione 
non è questo. 
La risurrezione riguarda i vivi! Cioè Dio ci dona una 
qualità di vita così grande capace di superare la morte. La 
vita eterna non è un premio che avrà chi si sarà 
comportato bene ma un "modo di vivere" già nel presente. 
San Paolo dirà: “Non sono più io che vivo, è Cristo che 
vive in me”. 
La resurrezione riguarda i vivi, e meno male, perché se 
riguardasse solo i morti, noi che ce ne faremo di questa 
festa? Sono io che devo risorgere, adesso, da vivo. 
Se siamo qui è perché tutto ha avuto inizio da quella 
corsa. Dal sepolcro al cenacolo. 
E' la corsa di Maria di Màgdala che corre al cenacolo 
perché deve andare dai discepoli. Deve raccontare quello 
che ha visto. Ancora non sa che il suo annuncio cambierà 
per sempre il corso della storia. 
E poi sempre di corsa dal cenacolo al sepolcro. 
Immaginiamo Pietro e Giovanni correre sotto il peso della 
paura, della delusione, del rimorso. In fondo l'ultima volta 
che erano stati con il Signore non era andata proprio bene. 
Pietro, pochi giorni prima, presuntuosamente aveva detto 
che avrebbe dato la vita per il Signore, ma era bastata la 
domanda di una semplice serva per farlo ritornare a più 
miti consigli. Per tre volte aveva dovuto ammettere di non 
conoscere il maestro e forse aveva detto la verità. Ancora 
non lo conosceva. 
Insieme a Pietro corre Giovanni, il discepolo amato, il 
discepolo che chinò il capo sul cuore del Signore 
nell'ultima cena. 
Un detto medievale afferma: “I sapienti camminano, i 
giusti corrono, solo gli innamorati volano”, 
Anche Pietro, che era entrato prima, vide ma non credette. 
Giovanni crede perché i segni parlano solo a un cuore che 
sa leggerli. 
Giovanni è il discepolo amato proprio perché ha dato il 
primato all'amore non ai calcoli. 

La fede non è evidente. La croce, il dolore lo è. La 
risurrezione è questione di fede. 
Marco addirittura termina il suo Vangelo senza nemmeno 
raccontare le apparizioni. 
La fede, non è un ragionamento, nasce dagli occhi aperti 
sulla realtà che ti sta davanti. 
La fede è la costatazione di una realtà che ti sta davanti e 
che solo l'occhio attento di chi guarda può rendersi conto. 
Per credere non c'è bisogno di un segno inconfutabile. 
Basta guardare ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi, 
che apparentemente sono lì per caso. 
Credere non significa comprendere tutto, ma credere che 
in tutto, anche in ciò che non si comprende, esiste un 
senso. 
Avere fede significa fidarsi che c'è un senso dietro tutte le 
cose, specie in quelle incomprensibili alla nostra mente, al 
nostro cuore e al nostro dolore. 
Gesù non ha spiegato il dolore, non ha spiegato la croce, è 
risorto! 
Il primo segno di Pasqua è un corpo assente, un sepolcro 
vuoto.  
In molti affiora questa domanda: Perché Cristo è risorto? 
Dio l'ha risuscitato perché fosse chiaro che l'amore è più 
forte della morte, che una vita come quella di Gesù di 
Nazareth non poteva andare perduta. Una vita giocata 
sull'amore non può conoscere la morte perché, come dice 
il cantico dei cantici “Forte come la morte è l'amore”.  
Il vero nemico della morte è l'amore! 
Non a caso, al mattino di Pasqua, si erano recati alla 
tomba quelli che avevano fatto esperienza dell'amore di 
Gesù: le donne, la Maddalena, il discepolo amato. 
Saranno loro, che si erano sentiti amati. 
Adesso noi abbiamo cinquanta giorni per accrescere la 
nostra fede. 
Quaranta giorni dura la quaresima, cinquanta il tempo di 
Pasqua. I discepoli faticheranno molto a credere nella 
risurrezione, proprio come noi. 
E' facile in fondo sentirci vicino al crocifisso, sentirci 
vicino a una persona che soffre, perché ognuno di noi ha 
fatto esperienza della sofferenza, della morte di una 
persona con la quale ha intessuto un pezzo di vita. 
E' più facile accompagnare Gesù nella via del dolore che 
nella via della gioia perché la gioia, la felicità è una 
scelta! Il dolore lo subiamo, lo accettiamo. Gioire, invece, 
ha a che fare con la volontà. Molti cristiani amano 
talmente il loro dolore, sono talmente affezionati alla 
sofferenza che non si accorgono che Gesù è risorto. 
Allora coraggio il Signore è risorto!  

 
 
 
 



FROM THE GOSPEL John 20, 1-9 
Rising with him to a new life. 
Jewish tradition tells of a rabbi who gathered his students together 
very early in the morning while it was still dark, and asked them 
this question: “How can you tell when the night has ended and the 
day has begun?” One student answered: “Maybe it’s when you see 
an animal and you can distinguish if it’s a sheep or a dog.”  
“No,” the rabbi said. A second student answered: “Maybe it’s 
when you are looking at a tree in the distance and you can tell 
whether it’s a fig tree or a peach tree.”  
“No,” said the rabbi. After a few more guesses the students 
demanded the answer. The rabbi replied: “It’s when you look on 
the face of any woman or man and see that she is your sister and 
he is your brother. If you cannot do this, no matter what time it is, 
it is still night.” 
In St John’s account, the Easter story begins very early in the 
morning of the first day of the week while it is “still dark”.  
In one of his letters, the same writer insists that “the darkness is 
passing away and the true light is already shining”. But this is 
strictly on one condition, which he spells out clearly: “Whoever 
loves his brothers and sisters,” John says, “lives in the light.”  
On the other hand, “whoever prefers to hate . . . is in the 
darkness.”  (1 Jn 2:8-11). 
Just two days ago, as we remembered the sufferings and death of 
the most marvellous human being the world has ever known, we 
came face to face with the dark side of human nature, the darkness 
that led the enemies of Jesus to torture, humiliate, and finally 
murder him on a cross. On that black day in Jerusalem, the 
capacity of human beings to hate, hurt and harm one another went 
completely out of control. It’s no wonder, then, that “darkness 
came over the whole land until three in the afternoon‘, that ‘the 
sun’s light failed”, and that ‘the curtain of the temple was torn 
in two” (Lk 23:24). 
Between light and darkness, between good and evil, one mighty 
struggle is still going on. It’s going on in the physical cosmos, in 
human societies, and within our own personalities. Although the 
darkness often appears to be stronger than the light, it has not yet 

triumphed. The light is remarkably resilient. Often in danger of 
being extinguished, it manages to survive, and even to win many 
victories. The words of Mahatma Gandhi, the father of modern 
India, still ring as true as when he spoke them seventy years ago: 
“When I despair I remember that all through history the way of 
truth and love has always won. There have been tyrants and 
murderers, and for a time they can seem invincible, but, in the 
end, they always fall.”  
The words of the Easter Vigil liturgy express the same truth in an 
equally appealing way: “The power of this holy [Easter] night,” 
it proclaims, “dispels all evil, washes guilt away, restores lost 
innocence, brings mourners joy. It casts out hatred, brings us 
peace, and humbles earthly pride.”  
Our celebration of Easter reminds us that the darkness of evil and 
hatred will never have the last say. For the resurrection of Jesus 
proclaims the ultimate triumph of light over darkness and 
goodness over evil, both in us and in our world. 
Jesus was buried at sunset, as darkness was once again creeping 
over the earth, to all appearances a victim and a failure. But on the 
third day afterwards the sun came up on him victorious and 
triumphant, alive, powerful and influential. Once again, “the true 
light, which enlightens everyone, was coming into the world”  
(John 1:9) 
So we celebrate his resurrection today by rising from darkness and 
death ourselves. The Risen Lord himself, represented here by this 
beautiful Easter candle burning in our midst, is asking us to leave 
behind the works of darkness, to renounce and reject anything and 
everything in our lives which is dark, sinister and evil, and as 
persons connected to him by baptism, to “walk always as children 
of the light”, following in his footsteps. 
So we are now invited to renew our baptismal promises. Reject 
darkness, evil and sin in every shape and form. And promise to 
follow Jesus Christ from now on, in a life of light, goodness and 
love, a life shaped by his own powerful example, a life supported 
and guided by the Holy Spirit, whom he first gave us at baptism 
and whom he gives us again right now. So together, dear People 
of God, let us renew our baptismal promises, and renew them as 
loudly, clearly, joyfully and enthusiastically as we possibly can. 

PROSSIME ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA: 
 Prime Comunioni e Confermazione 
Il 7 e 14 Maggio avremo due piccoli turni di prime 
comunioni. Nella stessa celebrazione avremo anche 
un’amministrazione del sacramento della Cresima. Due 
date per cercare di non avere troppa affluenza di gente in 
chiesa visto l’andamento dell’incremento dei numeri 
riguardanti il Covid-19. 
Naturalmente queste celebrazioni sono riservate 
esclusivamente a coloro che hanno partecipato al 
catechismo in Parrocchia. 

UPCOMING PARISH ACTIVITIES: 
First Communions & Confirmation 
On May 7 and 14 we will have two small rounds of First 
Communions.  
At the same celebration we will also have an 
administration of the Sacrament of Confirmation.  
Why two dates?  
To try not to have too many people in the church given 
the increase in numbers regarding Covid-19. 
Of course, these celebrations are reserved exclusively for 
those who have attended catechism in the Parish. 

 
 
 
 
 
 
 


