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Un saluto e un augurio 
 

“Nostrum est quod exanime in sepulcro iacuit,  
et quod die tertia resurrexit, 

 quod super omnes altitudines coelorum  
ad dexteram paternae maiestatis ascendit”. 

 
“È cosa nostra ciò che giacque  
esanime nel sepolcro, 
che è risorto il terzo giorno, 
che è salito al di sopra di tutte le altezze 
alla destra della maestà del Padre. 
 

 
Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa 
(Disc. 15 sulla passione del Signore, 3-4; PL 54, 366-367) 
 

Cara gente nostra, parrocchiani e fedeli,  
l’augurio pasquale prende le mosse  
da una frase di san Leone Magno;  
tradotta in italiano, essa inizia con un “È cosa nostra…”  
che può suscitare incertezza:  
per l’italiano del XXI secolo  
“cosa nostra” è una realtà non precisamente positiva.   
Ma, per l’autore, “cosa nostra” è l’umanità corporea di Cristo,  
completa, in ogni sua dimensione. 
Una umanità davvero eguale alla nostra,  
fuorché nel peccato.  
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Dunque, una parte di noi è già glorificata, redenta, salvata 
e dimora nei cieli.  
Il Figlio di Dio è la primizia,  
cui seguirà un frutto sovrabbondante  
di redenzione e di vita, per tutti. 
Rendiamo lode al Padre per questa speranza  
che abita i nostri giorni tanto complessi e forieri di inquietudini.  
Pasqua 2021 è possibile viverla comunitariamente,  
pur con le restrizioni e cautele di norma  
al fine di prevenire i contagi per il Corona-Virus;  
anche noi, nei riti e nella pastorale,  
stiamo ottemperando alle regole, a tutela della salute di tutti.  
Molte persone e famiglie vivono ancora in difficoltà:  
come cristiani sentiamo il dovere  
di farci vicino ai fratelli e sorelle che soffrono  
per la chiusura di attività lavorative o scolastiche in presenza. 
Le chiese sono rimaste aperte:   
al di là del fatto che si osservano rigorosamente le prassi indicate,  
ci sentiamo anche in dovere di mantenere viva una speranza,  
dischiusa una porta per chi desidera pregare  
o celebrare in sicurezza,  
insieme ad altri che lottano e soffrono  
e non vogliono sentirsi troppo soli. 
Nella preghiera mattutina e serale  
i parrocchiani sono ben presenti al cuore dei loro preti. 
Siamo certi avvenga altrettanto, scambievolmente.  
Abbiamo diversi canali di comunicazione  
soprattutto attraverso i social  
cercando di garantire un ritmo il più possibile normale 
nelle celebrazioni e nelle attività di apostolato. 
piccoli semi di fiducia da coltivare e da valorizzare.  
Coraggio! … che è significa assenza di timore,  
ma forza e fiducia più grande delle nostre stesse paure.  
Che sia Pasqua serena, nella fede in Gesù Risorto! 
 

don Stefano 
con 

don Diego don Gianni, don Giuseppe, don José 



BATTESIMI A S. CROCE 
 

Proponiamo alcune date,  

con presenza massima di 4 battezzandi per celebrazione. 
 

Domenica 9 maggio – 6° di Pasqua alle ore 11.30 

Domenica 13 giugno – 11° del tempo ordinario alle ore 11.30 

Domenica 11 luglio – 15° del tempo ordinario alle ore 10.00 
 

BATTESIMI A S. LAZZARO 
 

Ci si accorderà di volta in volta con le singole famiglie dei battezzandi. 
 

Resoconto offerte 
 

SANTA CROCE 
 

CULTO  
7/8 marzo € 998 
14/15 marzo € 891,18 
20/21 marzo € 1029,00 
27/28 marzo € 1080,10 
 
UN PANE PER AMOR DI DIO 
7/8 marzo € 800 
14/15 marzo € 1160,50 
20/21 marzo € 802,00 
27/28 marzo € 978,50 
 
PER I FIORI IN CHIESA € 160.00 
ALTRE OFFERTE € 1120,00 

SAN LAZZARO 
 

CULTO  
7/8 marzo € 142,50 
14/15 marzo € 75,50 
20/21 marzo € 121,00 
27/28 marzo € 177,00 
 
UN PANE PER AMOR DI DIO 
7/8 marzo € 261,00 
14/15 marzo € 196,00 
20/21 marzo € 180,00 
27/28 marzo € 229,50 
 
ALTRE OFFERTE € 20,00 
 

 

LECTIO DIVINA ONLINE 
 

Giovedì 8 aprile alle ore 20.30 riprenderemo il percorso 
online della Lectio divina, accessibile collegandosi al 
consueto link:  

https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 4   

SC 18.15 Vespri di Pasqua 

Lunedì 5   

 Sante Messe a San Lazzaro ore 10.30 

  a Santa Croce ore 8.30 e 10.00 

Martedì 6   
   

Mercoledì 7   

SC 20.45 Comunità Capi AGESCI (in streaming)  

Giovedì 8   

SC 20.30 Lectio divina online (vedi in fondo a pag. 3) 

Venerdì 9   
   

Sabato 10   
   

Domenica 11   
   

 

 

Un vivissimo “GRAZIE!” … 
… a quanti, in diversi modi, hanno contribuito 
a rendere vive le liturgie pasquali: 
-  ai gruppi corali e ai singoli generosi 

volontari che si sono persino sdoppiati per 
garantire il servizio musicale; 

-  ai chierichetti e cerimonieri;  
- ai sacristi;  
- alle signore che curano fiori, tovaglie, pulizia e decoro delle chiese;  
- ai lettori e ministri della Comunione; 
- ai volontari del servizio d’ordine e di igienizzazione degli edifici dopo 

le celebrazioni;  
- a chi ha contribuito alle spese floreali;  
- a chi si è ricordato della parrocchia anche in questa Pasqua con una 

offerta personale; 
- a chi ha compiuto un’opera di carità (denaro o viveri) come segno di 

riconoscenza per il perdono ricevuto nella Confessione con 
Assoluzione Generale. 

L’elenco non intende suscitare applausi, quanto piuttosto una salutare, 

perseverante emulazione. 😊 


