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OMELIA DEL PARROCO PER IL GIORNO DI PASQUA 
 

Prima di iniziare, devo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili e belle queste feste di Pa-

squa; noi lo diamo sempre per scontato ma ci sono mille cose da fare e da preparare, e molte per-

sone si dedicano con generosità a questo. A loro il mio grazie e a tutti voi i migliori auguri. Poi 

ciascuno di noi credo che sappia che forma devono avere questi auguri, di cosa ciascuno di noi ha 

veramente bisogno. Spero che nessuno provi vergogna o imbarazzo a riconoscere di aver bisogno 

di Dio e del suo aiuto. Come ci siamo detti più volte: noi siamo discepoli perché mancanti, perché 

imperfetti, perché in cammino; è questo che fa di noi il contenitore della misericordia di Dio. 

Papa Francesco s’è inventato questa parola, uscita fuori per un difetto di lingua e di pronuncia: Mi-

sericordiati! Questo noi siamo: coloro che hanno ricevuto misericordia, coloro che sono trasfor-

mati dalla sua misericordia; e quando dentro hai misericordia, allora ciò che puoi dare è solo mise-

ricordia. E riempiti da questa misericordia, ciascuno di noi compie il suo cammino, al meglio che 

gli è possibile; la resurrezione per noi inizia da questo dono di misericordia e cresce sempre di più; 

noi camminiamo in questa vita terrena già da risorti. 

Mi piace sentire nel vangelo che Maria cammina sconsolata quando è ancora buio, poi però per un 

tratto corre, poi ancora Pietro e l’altro corrono, però poi uno corre più veloce…; mi piace sentire 

che non tutti camminano con lo stesso passo o con lo stesso entusiasmo: ciascuno cammina al me-

glio che gli è possibile. 

Credo – e mi piace pensare che sia così – che sia questo il motivo per cui alla resurrezione di Gesù 

non è seguita immediatamente la fine del mondo e il giudizio universale, proprio perché c’è un 

cammino da compiere e da compiere da risorti, perché la resurrezione è per ciascuno di noi in di-

venire, si realizza passo dopo passo, e si misura in misericordia. 

Dopo esserci chiesti per tutta la quaresima se siamo disposti a ricevere misericordia, ora finalmen-

te ci possiamo chiedere se sia pronti a donarla al prossimo. Il livello di resurrezione in noi si misu-

ra con il grado della misericordia. Lo ascolteremo a partire dalla prossima domenica e per tutte le 

domeniche che verranno; le parole di Gesù Risorto sono sempre le stesse e sempre le stesse due: 

PACE e PERDONO; queste misurano il grado e il cammino della nostra resurrezione. Più queste 

escono da noi e più siamo risorti. 

E allora, da risorti perché misericordiati, mettiamoci in cammino; un passo dopo l’altro; non siamo 

perfetti, non siamo arrivati; siamo in cammino, imperfetti perché discepoli, a volte cadiamo, a vol-

te andiamo a tentoni, ma siamo in cammino. 

Non abbiamo ricevuto il comando di amare il prossimo, ma abbiamo ricevuto la grazia di poterlo 

fare. 

 

Buona Pasqua a tutti  



Sante messe della settimana 

Domenica 17 aprile (Domenica di Pasqua) 

ore 8.00: pro populo 

ore 9.00 (Fuori Dazio): 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Claudio 

Lunedì 18 aprile 

ore 7.30: Concetta (ottavario) 

ore 19.00: Andreina, Giovanni, Maria, Franco 

Martedì 19 aprile 

ore 7.30: Roberto (ottavario), Giuseppina 

ore 19.00: Antonio, Nazareno, Ausilia, Paola, Tor, 
Agnese, Maxin, Filomena, Dino 

Mercoledì 20 aprile 

ore 7.30:  

ore 19.00: Nazarena, Giuseppe, defunti Zingarello, 
Lorenzo 

Giovedì 21 aprile 

ore 7.30:  

ore 18.30: Adorazione 

ore 19.00: Francesco, Elisa, Marcello 

Venerdì 22 aprile 

ore 7.30:  

ore 19.00: Carmilia 

Sabato 23 aprile  

ore 7.30 (s.Giovanni): Gaetano, Giuliana 

ore 19.00: Caterina 

Domenica 24 aprile (festa della Divina Miseri-
cordia) 

ore 8.00: anime abbandonate, Remo 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo (cresime adulti) 

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Giulio 

Condoglianze ai familiari di Tozzi Con-
cetta; di Di Venanzio Gabriella; di Eutizi 
Roberto; di Grassi Enzo. 

 

Auguri ai 5 adulti che domenica 24 rice-
vono la cresima 

 

Il giovedì alle ore 18.30 Adorazione Eu-
caristica 

DALLA DIOCESI: 

 

• Emergenza Ucraina: 
 Iban Diocesi, causale Emergenza Ucraina, 
 IT67P0832773730000000000953 
 
• Chi fosse disposto ad accogliere in casa 

uno o più profughi provenienti dall’Ucrai-
na, lo segnali al parroco 

 

• 5 per mille a Caritas Sabina: codice fisca-
le 91000810571 

•  

Ogni martedì alle ore 20.45 (dal 19 aprile) 

nella parrocchia di Passo Corese: «10 paro-

le, i dieci comandamenti, libretto di istruzio-

ni per la vita» 


