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Io voglio sapere
se Cristo ha ancora un senso
chi ha fede ancora in un futuro.

Mia chiesa amata e infedele,
mia amarezza di ogni domenica,
chiesa che vorrei impazzita di gioia
perché è veramente risorto.

Io voglio sapere
se Cristo è veramente risorto
se la chiesa ha mai creduto
che sia veramente risorto.
Perché allora è una potenza,
schiava come ogni potenza?
Perché non batter le strade
come una follia di sole,
a dire: Cristo è risorto, è risorto?

E noi grondare luce
perché vive di noi:
noi questa sola umanità bianca
a ogni festa
in questo mondo del nulla e della
morte.
Amen.

Perché non si libera dalla ragione
E non rinuncia alle ricchezze
Per questa sola ricchezza di gioia?

(in O sensi miei..., Rizzoli, Milano 1990,
pp. 387-388)

Perché non dà fuoco alle cattedrali,
non abbraccia ogni uomo sulla strada
chiunque egli sia,
per dirgli solo: è risorto!
E piangere insieme,
piangere di gioia?
Perché non fa solo questo
e dire che tutto il resto è vano?
Ma dirlo con la vita
con mani candide
e occhi di fanciulli.
Come l’angelo dal sepolcro vuoto
con la veste bianca di neve nel sole,
a dire: «non cercate tra i morti
colui che vive!».

celebrazioni e incontri
orari

Tetravangelo di Rabbula (VI sec.), Crocifissione (miniatura),
Firenze, Biblioteca Laurenziana

servi di maria
priorato di sant’egidio

comunità dei frati

Fontanella

mercoledì santo, 12 aprile
ore 19,00 celebrazione del vespro penitenziale (in Sala,
Casa di Emmaus*)

giovedì santo, 13 aprile
ore 21,00 celebrazione eucaristica
nella “cena del Signore”

venerdì santo, 14 aprile
ore 17,00

meditazione: Passione di Gesù in Giovanni (p. Francesco)

ore 21,00

celebrazione
nella “passione e morte del Signore”
- liturgia della parola
(la passione e morte di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni)
- preghiera universale
- adorazione della croce
- memoria di santa Maria presso la croce

è risorto cristo
nostra speranza.

sabato santo, 15 aprile
ore 17,00

meditazione: Il “risveglio” (p. Espedito)

ore 21,00

celebrazione della veglia pasquale
- benedizione del fuoco e del cero
- annuncio pasquale
- liturgia della parola
- benedizione dell’acqua
- liturgia eucaristica
- memoria di santa Maria gloriosa

alleluia!

buona pasqua

domenica di pasqua, 16 aprile
ore 10,00 celebrazione eucaristica
ore 18.00 celebrazione eucaristica (in chiesa)

lunedì di pasqua, 17 aprile, “dell’Angelo”
ore 18.00 celebrazione eucaristica
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