Giorno x Giorno
n° 1.227
Se ci occupiamo di Dio, Dio si occuperà dei nostri affari molto meglio di noi
4 aprile 2021 - 8.589
Parrocchia S. Giovanni Battista di Candiolo, Piazza Riccardo Sella 2

Cosa metto al CENTRO?
Chi è cristiano mette al centro la contemplazione
(ossia silenzio, sguardo, preghiera) di Gesù crocifisso e
risorto. Al centro, non ai margini. Sempre, non ogni
tanto. Nei giorni feriali, non solo alla domenica.
*

*

*

La risurrezione è qualcosa di nuovo: è una novità
così grande da essere chiamata “nuova creazione”.
Gesù cammina, spezza il pane, mangia, dona lo Spirito.
Lui è presente ovunque i suoi discepoli sono riuniti e
vivono.
Il suo corpo è divenuto immortale, vive in pienezza
la vita di Dio, non sperimenta la corruzione delle
cose, e anche la morte non ha più dominio su di lui.
Gli apostoli lo toccano, lo abbracciano, stanno in sua
compagnia a tavola.
Gesù vive con il Padre ed è sempre con noi.
* * *
Davanti a Gesù risorto gli apostoli hanno paura:
“Credevano di vedere un fantasma”.
Leggendo il Vangelo, capiamo quanto sia stato difficile
per le donne e per gli stessi apostoli accogliere Gesù
risorto, capire che, in quel suo modo di mostrarsi,
c’era proprio lui nel suo vero corpo, il Gesù che
avevano conosciuto e seguito, diventato totalmente
partecipe della gloria di Dio.
I racconti degli incontri con Gesù risorto sono la cosa
più insolita e inimmaginabile che sia mai avvenuta,
e cioè la risurrezione di un uomo con il suo corpo
trasfigurato.
Non è un ritornare a vivere come prima come è
avvenuto a Lazzaro: è la vera persona risorta di Gesù
che vive la vita di Dio con un corpo glorificato.
Questa è la verità che fonda la nostra fede e la certezza
che anche noi parteciperemo alla risurrezione con il
nostro corpo che verrà glorificato.
Credo la risurrezione della carne. Abbiamo bisogno
della luce dello Spirito Santo per credere e vivere la

presenza di Cristo risorto nella nostra vita.
*

*

*

Il fondamento della fede sta nell’evento in cui il Padre
ha definitivamente e in modo manifesto “costituito
Signore e Cristo quel Gesù che era stato condannato e
crocifisso”. Seppellito nella tomba la vigilia di Pasqua,
il 7 aprile del 30 d.C., Gesù è stato richiamato alla
vita eterna da Dio e la tomba in cui era stato deposto
risultò vuota per le donne e i discepoli che andarono
a visitarla. La resurrezione fu un evento in cui Dio
attraverso la potenza dello Spirito santo vinse la morte
e trasfigurò il corpo mortale di Gesù in un corpo vivente
per l’eternità. Gesù oltrepassò la barriera della morte,
il suo corpo morì realmente ma non fu soggetto alla
corruzione, perché “si alzò”, “si svegliò” di tra i morti
ed entrò nella vita eterna.

Per i giovani
Signore ascoltami.
Riporta i giovani alla centralità di Cristo.
Richiamali a sfuggire
alle false illusioni e alle mode effimere.
Fa che non abbiano paura
di servire Cristo e la Chiesa in modo totale
con i loro talenti, senza riserve,
con la generosità propria della loro età,
affinché tutti siano partecipi
della missione di Cristo e della sua Chiesa.
Ispira in loro propositi di Amore, Pace e Fraternità
che possano condividere
anche con i giovani “non battezzati”
o che non si riconoscono nella Chiesa.

Sequenza

Domenica di Pasqua anno B, Salmi 1a settimana

Resurrexit
Atti 10,34a.37-43
Colossesi 3,1-4
Giovanni 20,1-9
Pasqua significa passaggio. Per gli ebrei fu il passaggio
dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della terra
promessa. Per Gesù la Pasqua è il passaggio dalla morte
alla vita. Non si tratta solo di un simbolo.
Per noi significa imparare a cercare le cose di lassù.
1. Tutti corrono.
Maria di Magdala corre dagli apostoli per annunciare
che la tomba è vuota. Le guardie corrono dai sacerdoti
per dire la stessa cosa. Pietro e Giovanni corrono verso
il sepolcro. Vedono e credono.
Anche noi siamo sempre di corsa: verso dove corriamo?
2. La fede si fonda sulla testimonianza dei discepoli.
Nessuno ha visto l’evento della risurrezione, nemmeno
gli apostoli. Loro hanno visto la tomba vuota e poi
hanno incontrato Gesù risorto.
Per Lui hanno dato la loro vita. La nostra fede si basa
sulla loro testimonianza. Sono testimoni credibili?
Certamente. Conosciamo i motivi della loro credibilità?

Mese

Voce

Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Offerte

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

Uscite

Saldo

Fino a dicembre 2020

Offerte lavori

347.354,62

347.354,62

GENNAIO

Offerte lavori

9.343,49

356.698,11

Spese di gestione
Lavori straordinari
1a contributo CEI
FEBBRAIO

MARZO

Offerte lavori

3.993,55

352.704,56

610,42

352.094,14

135.000,00

487.094,14

8.240,00

495.334,14

Spese di gestione

5.790,99

489.543,15

Lavori straordinari

66.928,13

422.615,02

Offerte lavori

16.630,77

439.245,79

Spese di gestione

11.127,67

428.118,12

Lavori straordinari

39.233,00

388.885,12

1) c/c postale 12687109
2) c/c bancario Banca Intesa San Paolo
3) c/c bancario Banca del Piemonte 		

Dona
1 MATTONE
(10 €).
Preventivo
lavori 1.200.000 €
(+IVA)

A I U TA C I

Manda la tua offerta
(Causale: OFFERTA
LIBERALE) a “Casa
di Accoglienza La
Madonnina di Candiolo Onlus” e scaricala dalle tasse con:

IBAN: IT53 M030 6909 6061 0000 0120 628
IBAN: IT32 A030 4830 2300 0000 0082 637

