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APRILE 2015
CON-RISORTI CON CRISTO,
PENSIAMO E CERCHIAMO LE COSE DI LASSÙ, DOV’È CRISTO!
Non Abbiate Paura! Gesù, il Crocifisso, è risorto, non è morto, andate a
dirlo e riunitevi in Galilea: qui Lo vedrete! Ancora, in cammino per vederLo

ed incontrarLo! La Pasqua è continuo e permanente passaggio dal male al
bene, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita! E questo, perché la

Pasqua non si impone, la devi accogliere e vivere, passando attraverso la

conversione permanente, l’ascolto attento e penetrante della Parola, Luce da
seguire nella ricerca e nella volontà di togliere le grosse pietre che ostruiscono il cuore e gli
impediscono di credere e, perciò, di amare e sperare! Dall’incontro con Gesù Risorto, che

trasforma e cambia la vita, alla missione: andare, ritornare ad annunciare e recare la Bella

Notizia, è Risorto, vi precede in Galilea, la Lo vedrete! La Risurrezione di Gesù coinvolge

ciascuno di noi, chiamato ad alzare, finalmente, uno sguardo nuovo verso un futuro di liberazione
e di gioia. Risorti con Cristo, siamo chiamati non ad essere, solo, spettatori, ma a partecipare

alla Sua Risurrezione: la nostra vita, infatti, viene, fin d’ora, trasfigurata perché, già “ nascosta con

Cristo in Dio” (Col 3,3), va verso il suo compimento nella Sua vittoria e nel dono della Vita
eterna. È la Pasqua del Signore! Le nostre corse affannose ed ansiose verso e attorno al

sepolcro, ci fanno scoprire solo una tomba vuota, perché Egli ‘si è ripreso la vita’ ed ‘è salito al

Padre’. Ripartiamo, dunque, e corriamo via dai nostri sepolcri vuoti e imbiancati, solo all’esterno,
e facciamo ripartire la corsa della fede, “non più con lievito vecchio, né con lievito di malizia e

perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità” (1Cor 5,6-8). Pasqua di Risurrezione, infatti, la
celebriamo, ogni anno, come un’altra tappa verso il compimento della Sua venuta!

Tutti i giorni
ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Sabato
ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Domenica e Festività
Sante Messe ore 8:30 e 10:30
ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
In particolare

Sabato 25, Ordinazione Sacerdotale, Cattedrale Cosenza, ore 18:00. S. Messa in Parrocchia ore 9:30
Prima Domenica del mese, ore 19:15: Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì, Gruppo Rinnovamento nello Spirito, ore 16:00
Sabato, ore 19:00, Percorsi Di Fede Dei Fidanzati Per Sposarsi In Cristo
Domenica 19, ore 9:30: Giornata di Ritiro dei Fidanzati. Ore 10:30, CELEBRAZIONE: Invocazione dei
Doni dello Spirito Santo, Professione di fede e Benedizione. Conclusione del Corso Matrimoniale
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

