
 

PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA DELL’OTTAVA DI PASQUA 

04 – 11 Aprile 2021       

04 DOMENICA DI PASQUA  

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 

3,1-4; Gv 20,1-9  

Egli doveva risuscitare dai morti. 

 

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00; e 10.30  

a Oliveto ore 10.30;     

in Abbazia ore 18.00     

Sul Vangelo di oggi:  “…non è facile vedere, leggere, capire e interpretare i segni della presenza del 

Risorto. Tuttavia Maria ci dice una cosa importante riguardo al “cosa fare” quando ci troviamo 
nella difficoltà di individuare e comprendere i segni. La cosa importante è quella di agire insieme. 

Infatti, Maria di Magdala vede il sepolcro vuoto… e cosa fa? Prima ancora di mettersi a piangere, 
va' a chiamare i due discepoli. È come se avesse detto loro: "Venite anche voi a vedere… 
Aiutiamoci a comprendere ciò che sta succedendo". Quindi anche nella fatica di leggere e 

interpretare i segni della presenza di Dio nella realtà, abbiamo bisogno di aiutarci”. (Martini) 

05 LUNEDÌ  

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15 

 

S. MESSA ore 10.30  

06 MARTEDÌ   

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

 

S. MESSA  ore 19.00 (def.ti Ugolini e Ranieri) 

07 MERCOLEDÌ  

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

 

S. MESSA ore 19.00  

08 GIOVEDÌ   

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48  

S. MESSA ore 19.00 (def.ti Emma, Giovanni, Antonio…) 

Ore 20.45 Incontro online sul Vangelo domeni-

cale (https://meet.google.com/txg-wkes-bie) 

O9  VENERDI   

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

 

S. MESSA ore 19.00  

10 SABATO  

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

Ss. MESSE: 08.30 (def.to Mauro Sola) 

Ore 17.00  S. Messa festiva della Domenica 
particolarmente con i bambini 

11 DOMENICA II DI PASQUA  

At 4,32-35; Sal 117;  

1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00; e 10.30  

a Oliveto ore 10.30;     

in Abbazia ore 18.00     
  

Papa Francesco “Il Risorto ci dà la certezza che il bene trionfa sempre sul male, che la vita vince sempre la 
morte e la nostra fine non è scendere sempre più in basso, di tristezza in tristezza, ma salire in alto. Il Risorto 
è la conferma che Gesù ha ragione in tutto: nel prometterci la vita oltre la morte e il perdono oltre i peccati. I 
discepoli dubitavano, non credevano. La prima a credere e a vedere è stata Maria Maddalena, è stata l’apostola 
della resurrezione che è andata a raccontare che aveva visto Gesù, il quale l’aveva chiamata per nome. E poi, 
tutti i discepoli l’hanno visto. Ma, io vorrei soffermarmi su questo: le guardie, i soldati, che erano nel sepolcro 
per non lasciare che venissero i discepoli e prendessero il corpo, lo hanno visto: lo hanno visto vivo e risorto. I 
nemici lo hanno visto, e poi hanno fatto finta di non averlo visto. Perché? Perché sono stati pagati. Qui è il vero 
mistero di quello che Gesù disse una volta: “Ci sono due signori nel mondo, due, non di più: due. Dio e il 
denaro. Chi serve il denaro è contro Dio”. E qui è il denaro che ha fatto cambiare la realtà. Avevano visto la 
meraviglia della resurrezione, ma sono stati pagati per tacere. Pensiamo alle tante volte che uomini e donne 
cristiani sono stati pagati per non riconoscere nella pratica la resurrezione id Cristo, e non hanno fatto quello 
che il Cristo ci ha chiesto di fare, come cristiani” (dalla catechesi nell’Udienza generale di mercoledì 31/03/21). 

O 

T 

T 

A 

V 

A  

D 

I  

P 

A 

S 

Q 

U 

A 


