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L’annuncio di Pasqua «Cristo è risorto», 

che fonda la fede e la comunità dei cri-

stiani, è motivo di speranza e di felicità. 

Lo sa bene la sapienza popolare che ha 

coniato il detto «Felice come una Pa-

squa», per esprimere il massimo della 

contentezza. 

Ma l’esperienza pasquale è anche espe-

rienza di un ‘passaggio’, di una trasfor-

mazione liberante: un popolo nuovo, di 

persone liberate, cammina verso la vita 

nuova che Dio dona attraverso il Risorto. 

Il “tempo pasquale” è il centro 

dell’anno liturgico: questo tempo viene 

vissuto come il sacramento del Mistero 

pasquale e illumina tutto l’anno, che la 

liturgia scandisce con le sue diverse 

celebrazioni. 

La centralità compete a questo tempo 

liturgico per il suo profondo significato: 

esso è tempo privilegiato della memoria 

di Gesù Cristo, il Risorto e Vivente. 

Non si tratta di un ricordo di un passato 

qualsiasi, ma è memoria di un evento 

che resta presente nella sua piena effica-

cia, è l’oggi di Cristo risorto, esperienza 

vitale che anima la fede dei cristiani, 

riconoscimento e testimonianza conti-

nuate della vita inaugurata dalla risurre-

zione di Gesù. 

Alla luce di questa fede i cristiani posso-

no vivere nella certezza di essere stati 

liberati, per opera di Dio, dal male radi-

cale che minaccia la vita sulla terra, la 

morte. Per questo la festa della Pasqua e 

ogni celebrazione, che fa memoria della 

Pasqua, sono vissute in una dimensione 

di gioia: la Pasqua di Cristo crea la nuova 

comunità, universalmente aperta a com-

prendere tutti gli uomini e il cosmo inte-

ro, nella speranza di un rinnovamento 

senza fine, dono dello Spirito del Risorto. 

Nell’apparizione dell’ottobre 1917, secondo 
quanto aveva promesso, la Madonna si rivela ai pa-
stori dicendo: “Io sono la Madonna del Rosario”. A 
partire da questa frase, siamo invitati - nel corso di 
quest’anno 2017 - a riflettere sul ruolo di Maria 
nella Storia della Salvezza, a riconoscere che “il Si-
gnore ha fatto in Lei grandi cose” e a lasciarci guida-
re da Lei a Dio, rendendogli grazie per il dono delle 
apparizioni. 

Sempre attraverso le apparizioni, Ella ci rivela il 
mistero del suo Cuore Immacolato, che potremmo 
definire “l’anima del Messaggio di Fatima” (J. M. 
Alonso), unendo tutte le sue varie dimensioni. Nella 
Lettera Pastorale, il vescovo Antonio Marto scrive: 
«la più preziosa eredità spirituale di Fatima è la de-
vozione al Cuore Immacolato di Maria, Madre di 
Misericordia» (n. 23). 

Nel suo commento teologico alla terza parte del 
Segreto di Fatima, l’allora cardinale Joseph Ratzin-

ger, in seguito Papa Benedetto XVI, scrive: «Il termi-
ne «Cuore» significa nel linguaggio della Bibbia il 
centro dell'esistenza umana, la confluenza di ragione, 
volontà, temperamento e sensibilità, in cui la persona 
trova la sua unità ed il suo orientamento interiore. Il 
“cuore immacolato” è secondo Mt 5,8 un cuore, che 
a partire da Dio è giunto ad una perfetta unità inte-
riore e pertanto “vede Dio”. La “Devozione” al Cuo-
re Immacolato di Maria pertanto è avvicinarsi a que-
sto atteggiamento del cuore, nel quale il fiat — “sia 
fatta la tua volontà” — diviene il centro informante 
di tutta quanta l'esistenza». La devozione al Cuore di 
Maria — ha detto il futuro Papa Benedetto XVI — 
è l'imitazione di quell'atteggiamento di totale dispo-
nibilità verso Dio e alla sua volontà. 

In questo centenario delle Apparizioni vogliamo 
lasciarci condurre dal Cuore Immacolato di Maria a 
Dio, affinché si realizzi la sua promessa: “Alla fine, il 
mio Cuore Immacolato trionferà”. 
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Quest’anno la realizzazione dell’Altare della 
Reposizione del Giovedì Santo s’ispira al tema:  
“L’ALBERO DELLA VITA IN EDEN” (Gen 2,9). 

23 aprile 2017 
2ª DOMENICA DI PASQUA 
O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

ore 10,45 Chiesa del Comprensorio: 
 Recita della Coroncina 

della Divina Misericordia. 
ore 11,00 Santa Messa. 

OGNI DOMENICA: 

ore 11,00 Chiesa del Comprensorio: 
 Santa Messa. 

5 maggio 2017 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Durante la mattinata sarà portata la comu-
nione agli ammalati della comunità. 

6 maggio 2017 
PRIMO SABATO DEL MESE 

ore 17,30 Chiesa della Caserma Fili-
berto: Esposizione del 
SS.mo Sacramento, recita 
del S. Rosario, Benedizione 
Eucaristica e Santa Messa. 

07 maggio 2017 
4ª DOMENICA DI PASQUA 

54ª Giornata Mondiale di Preghiera 
per le vocazioni. 

13 maggio 2017 
B.V. MARIA DI FATIMA 

Centenario delle apparizioni 
Oggi ai fedeli che fanno visita devotamente 
alla statua della Madonna di Fatima, solen-
nemente esposta alla pubblica venerazione 
nella chiesa del Comprensorio, e che parte-
cipano devotamente alla S. Messa in onore 
della Vergine Maria, pregano la preghiera 
del Padre Nostro, recitino il Simbolo della 
fede (Credo) e invochino la Madonna di 
Fatima, è concessa l’indulgenza plenaria. 

ore 18,00 Chiesa del Comprensorio: 
 Recita del S. Rosario. 
ore 18,30 Santa Messa. 

28 maggio 2017 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Oggi la nostra comunità è in festa per i 
bambini che riceveranno per la prima volta 
l’Eucarestia. 

ore 10,00 Chiesa del Comprensorio: 
 Santa Messa. 
ore 11,30 Santa Messa. 

31 maggio 2017 
VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
Conclusione del mese di maggio 

ore 18,00 Chiesa del Comprensorio: 
 Recita del S. Rosario. 

ore 18,30 S. Messa. 

2 giugno 2017 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

3 giugno 2017 
PRIMO SABATO DEL MESE 

04 giugno 2017 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

ore 11,00 Chiesa del Comprensorio: 
 Santa Messa. 

NOI COMUNITÀ 
Direttore: Don Salvatore Nicotra 


