
Parrocchia Madonna della Risurrezione Parish

Buona 
Pasqua!

Happy
Easter!

 



Aprile 24 April 2022 
2da Domenica di Pasqua/ 2nd Easter Sunday  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 25 S. Marco, ev.  
 11:00  Funerale di Angelina Doldo 
 19:30  Concetta Trapani (in Nicolò) Figli e fam. 
Mar/Tue  26 S. Cleto, papa 
 19:30 Rita Tacconi Famiglia 
Mer/Wed  27 Apparizione Madonna di Montserrat  
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  28 S. Pietro Chanel 
 19:30 Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam. 
Ven/Fri  29 S. Caterina da Siena 
 19:30  Rita Tacconi  Fratello 
Sab/Sat  30 S. Pio V, papa  
 19;30  Lina Wilcox Lella Leo 

Domenica / Maggio 1 May Sunday: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Davide Cellucci Antonietta e Giulio Ricciuti 
 

 10:30 In onore della Madonna Olga 
Palmerino De Rosa Famiglia 
Sebastiano Tanasi e def. della fam. Moglie Concetta e fam. 

 

 12:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $2,700.00 
LA Colletta speciale di Venerdì Santo in favore della Terrsa Santa è stata di:  
The special collection of Good Friday for the Holy Land totaled: $500.00 
 

MESE DI MAGGIO 
Domenica prossima inizierà il mese di Maggio. 
Da Lunedì 2 Maggio, ogni sera alle ore 19:00, 
pregheremo il S. Rosario in onore della Madonna. 
Quest’anno ancora non possiamo celebrare nel modo 
tradizionale questa ricorrenza, ma, visto le poche 
restrizioni che abbiamo dentro la chiesa (Covid-19) 
possiamo almeno pregare. Ne abbiamo tanto bisogno 
per noi stessi e per l’umanità intera.  

MONTH OF MAY 
Next Sunday the month of May will begin. 
Starting Monday, May 2, every evening at 7:00 pm, 
we will pray the Holy Rosary in honor of Our Lady.  
This year we still cannot celebrate this feast day in the 
traditional way, but given the few restrictions we have 
inside the church (Covid-19) we can at least pray.  
We need it so much for ourselves and for all 
humanity. 

 

FESTA DELLA MAMMA  
In occasione della festa della mamma celebrerò 
un Messa nella cappella del cimitero al Capital 
Arbor Memorial alle ore 15:00 

MOTHER’S DAY  
In occasion of Mother's Day I will celebrate a 
Mass in the cemetery chapel at Capital Arbor 
Memorial at 3:00 p.m. 

 

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. 

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. 

 
 



DAL VANGELO Gv 20, 19-31 
Come noi, gli ebrei misuravano i giorni in cicli di sette, 
dedicandone uno a Dio. Per gli ebrei il “giorno di Dio” 
era il sabato; Gesù è risorto “il primo giorno dopo il 
sabato”, il primo della nuova settimana, e proprio per 
celebrare quell'evento i suoi seguaci hanno spostato di un 
giorno la festa settimanale. La motivazione è richiamata 
nella seconda lettura di oggi, costituita dalla pagina 
d'esordio dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, 
composto dall'apostolo ed evangelista Giovanni. 
Egli scrive che Gesù gli si è manifestato e gli ha 
comandato di esporre quanto gli sarebbe stato mostrato, e 
precisa che ciò avvenne “nel giorno del Signore”. I primi 
cristiani avevano dunque già individuato un giorno della 
settimana da dedicare a Dio: appunto il "giorno del 
Signore", in latino 'dies dominica', da cui Domenica. “Io 
sono il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre”, 
dice Gesù a Giovanni in quella circostanza; parla dunque 
della sua risurrezione, il fulcro della fede, che "il primo 
giorno dopo il sabato" vuole richiamare e celebrare. 
Quel fatto decisivo è richiamato anche dal vangelo 
(Giovanni 20,19-31), riferendo due distinte 
manifestazioni del Risorto ai suoi discepoli. La prima è 
avvenuta il giorno stesso della risurrezione: “La sera di 
quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse: 'Pace a voi!' Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: 'Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi'. Detto questo, soffiò e 
disse loro: 'Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati”. Sta qui, in 
queste parole, il senso della Chiesa: mandata nel mondo 
quale strumento di Dio, disposto, anzi desideroso, di 
risanare spiritualmente chi si rivolge a lui. L'evangelista 
Giovanni, qualche riga dopo, dichiara di avere scritto il 
vangelo “perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”. 
La fede è dunque la condizione per ottenere il perdono dei 
peccati e così conseguire la vita: già in questo mondo, una 
vita consona con la dignità dell'uomo, e nell'altro, la vita 
senza fine. L'uomo non può vantare alcun diritto ad 

ottenere il perdono e la vita: se l'ottiene è solo per la 
misericordia di Dio. Per rimarcarlo, il santo papa 
Giovanni Paolo II ha voluto che la domenica seguente la 
Pasqua - vale a dire, per l'anno in corso, oggi - sia la 
domenica “della divina Misericordia”, invitando così 
tutti a riflettere su questo incommensurabile dono, ed 
esprimere al Donatore il proprio umile ringraziamento. 
Ma torniamo al brano evangelico: la narrazione continua 
riferendo quanto accadde otto giorni dopo, cioè come 
oggi. Alla precedente manifestazione del Risorto non era 
presente l'apostolo Tommaso, il quale non aveva voluto 
credere alla testimonianza degli altri, affermando 
orgogliosamente: “Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. 
Con infinita benevolenza, otto giorni dopo Gesù tornò dai 
discepoli proprio per lui, lo invitò a guardare e toccare, e 
concluse con parole che riguardano tutti i suoi seguaci dei 
secoli a venire: “Beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!” 
Ritorna dunque nelle letture di oggi il tema della fede. La 
fede per capire: chi si interroga sui perché più profondi, 
trova le risposte solo qui, e non certo nelle teorie di chi 
pretende sia valido soltanto ciò che si vede e si tocca. 
Come ha scritto uno dei maggiori filosofi del Novecento, 
l'austriaco Ludwig Wittgenstein, "Noi sentiamo che pur se 
tutte le possibili domande della scienza ricevessero una 
risposta, i problemi della nostra vita non sarebbero 
nemmeno sfiorati". 
I discepoli erano chiusi in casa per paura.  
Gesù è nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non 
sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, 
perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al 
centro della comunità. In mezzo a loro, senza gesti 
clamorosi Non accusa, non rimprovera, non abbandona, 
"sta in mezzo" 
Gesù conclude dichiarando beato chi va oltre il vedere e il 
toccare, fidandosi di una storia di vita risorta che il 
vangelo non smette di proclamare. 
Credere per toccare, e non toccare per credere! 
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!  
L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi 
cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi 
ricomincia.  

 

Dall'Arcivescovo: 
Incoraggio le parrocchie a “riprendere” la partecipazione alla Messa personalmente per 
ricevere i sacramenti: è il modo integrale di praticare la nostra fede. 
A partire dalla Domenica delle Palme, i parrocchiani sono invitati a partecipare di 
persona alla Messa, a meno che non ci siano motivi di salute.  
Ricordo a tutti i cattolici l’obbligo della partecipazione.



FROM THE GOSPEL Gv 20, 19-31 
The gospel reading of today’s Mass is from St. John’s 
description of the day when Jesus rose from the dead and 
appeared to his disciples in the upper room. 
He describes it as being the First Day of the week, and 
more, not only the First Day of the week, but also the 
beginning of a whole new world. 
For on this day, Jesus, Our Lord and Savior, rose from the 
dead and the whole world was indeed changed, and this is 
because Jesus has promised to remain with us as our 
brother, our companion and our guide along the way. 
Matthew tells us that Jesus has promised “I will be with 
you all days, even to the end of the age.” (Matthew 28: 
20) The weary old world would never be the same again. 
The Lord Jesus has given us three Easter gifts on that 
evening of the first day. 
His first gift is the gift of Peace … “Peace be with you, 
my peace I give you.” In Hebrew “Shalom.” 
“Shalom,” however, indicates more than just Peace, it 
means “God is with us.” Jesus invites us into “God’s 
presence,” and even more intimate to be in “communion 
with God.” 
The gift of peace is, of course, the gift of Jesus … not a 
thing to be cherished but rather a person to be worshipped 
and loved … Jesus of Nazareth, the Messiah and the Holy 
One of God, who gives himself to you and to me, here 
and now and for all eternity. 
This is our Resurrected Lord Jesus, “the Word of God 
made flesh and who dwells amongst us,” who is our 
Father’s gift of love to His children, you and I, who now 
are rightfully called “the children of God.” 
After the gift of his Peace, the second gift of the Risen 
Lord is, of course, his love. 
Jesus shows his disciples his hands and his side; he invites 
them to touch and feel the wounds from which he poured 
out his life’s blood. 
He does this that we might know and understand how 
truly great is his love for us and how we must now share 
this love with each other in this way. 
At the Last Supper, he takes the bread and wine, offered 
to the Father, saying “Take and eat, take and drink, for 

this is my body offered up and my blood poured out for 
you.” 
It is his and our communion and also a reminder of our 
oneness as his friend and willingness to share in the 
terrible price Jesus will pay for the world’s redemption. 
And so it is that Jesus offers his life as a living sacrifice, 
freely given for the healing and salvation of the whole 
world.   
He himself has said it: “Love one another as I have loved 
you. In this way all men and women will know that you 
are my disciples.” 
Yes, he is our teacher and our guide through life, but first 
and foremost he teaches us how to live and to love. 
Sometimes we misunderstand this gift. We think we must 
be perfect people, which we are not. 
Jesus is not telling us that we must love one another; he is 
telling us that we must learn how to love one another. 
And in the learning to expect that we, too, at times will 
fail. 
And if and when that happens, take heart from the words 
of Mother Teresa to her Sisters. “There is only one failure 
in life and that is when you fall down, you stay down and 
refuse to get up again and continue your journey.” 
But to love the way Jesus loves with his whole heart and 
soul is to discover with Jesus the joy of life itself. 
The third and final gift that Jesus gives on this most sweet 
day is the gift of God’s forgiveness. 
All is forgiven from a God who loves us, a God who 
wants only our joy and happiness, who aches for us, and 
weeps for us in times of sorrow that we might not weep 
alone. 
And should we turn our backs and walk away from Him, 
He follows even closer so that He might catch us in our 
fall from grace and set our feet along the right path once 
again. 
Love is the price demanded by His Son who hangs upon a 
cross, who gives his life out of love for us all, and looks 
up to his grieving Father from the hill top of Calvary and 
says those unforgettable words: “Father, forgive them, 
for they know not what they do.” 

 
 
 
From the Archbishop: 
I encourage parishes to reassess to attending Mass in person to receive the sacraments is 
the integral way of practising our faith. 
Beginning on Palm Sunday, parishioners are invited once again to attend Mass in person 
unless for reasons of health they cannot do so at this time.  
I remind all Catholics that the obligation to attend Sunday Mass does not apply if for health 
reasons you cannot attend Mass in person. 
 


