
 

Tempo di Pasqua 
 

Il Tempo di Pasqua è il tempo della vita nuova che Gesù ci ha 

donato con la sua morte e resurrezione. Dura cinquanta giorni, 

da Pasqua a Pentecoste, numero che nella Bibbia evoca l'idea 

di pienezza: corrisponde infatti a 7 per 7 più 1, dove 7 è il 

numero della perfezione e della totalità. La liturgia conduce 

il credente a sperimentare la pienezza della vita nuova in 

Cristo attraverso un cammino di gioia e di impegno concreto. 

Nelle 6 Domeniche di Pasqua vengono letti brani tratti dal 

vangelo secondo Giovanni; il testo è suddiviso in 21 capitoli 

e con una grande linea di demarcazione al capitolo 12. Prima, 

Cristo rivela il suo mistero sulla scena aperta del mondo 

(libro dei segni, o miracoli), poi egli si rinchiude in quella 

sala che prenderà poi il nome di Cenacolo e parla solo ai suoi 

discepoli, per poi uscire in Gerusalemme a vivere l'evento 

finale della sua Passione e morte (libro dell'Ora e della 

Gloria).  Il brano che descrive l'ascensione di Gesù al cielo, 

nella domenica dell'Ascensione, è l'introduzione a tutto il 

libro degli Atti degli Apostoli, che assieme ai Vangeli fa parte 

degli scritti storici del nuovo Testamento. Si tratta di un libro 

che vuole narrare le origini e le vicende della Chiesa 

primitiva, dall'ascensione del Signore (attorno al 30 d.C.) fino 

all'arrivo di Paolo a Roma (circa 60 d.C.). Gli Atti degli 

Apostoli descrivono anche la discesa dello Spirito Santo nella 

domenica di Pentecoste: i discepoli possono così iniziare la 

predicazione e l'attività missionaria e sacramentale. 
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Gli appuntamenti di aprile 2022 
 

Giovedì 7 ore 15.30: Dall'istituzione dell'Eucarestia alla 

presenza eucaristica. Presentazione e proiezione. 

10 aprile:  Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore.    

 11-16 aprile: Settimana Santa. 

 17 aprile:  Pasqua di Risurrezione. 
Giovedì 21 ore 15.30: Gesù nell'arte dalle origini ai giorni 

nostri. Presentazione e proiezione. 

Giovedì 28 ore 15.30: L'umana fragilità del re Salomone. 

Seconda parte. Presentazione e proiezione. 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 

 

Angolo per gli auguri di aprile: Franca S. 6; Bruno G. 11, 

Giuseppe M. 11; Rosaria M. 18; Giovanna F. 19, Giorgina S. 20, 

Brunetta S. 23, Agnese B. 24, Maria Cecilia M. 27; Bruno P. 27; 

 

Nata una “rosa” dedicata al Papa 
 

E' nato un nuovo fiore: la “Rosa Papa Bergoglio”, creata da 

Luca Sardella e dalla figlia Daniela, conduttori televisivi di 

programmi dedicati alla natura. La rosa è unica, forte, vitale 

e spirituale, che durante la sua vita ripercorre una moltitudine 

di sfumature di colori che vanno dal rosa, all'arancio, al 

salmone, alla pesca e al giallo, a testimoniare l'amore, 

l'ammirazione e la devozione per una persona speciale come 

il Papa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


