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DI DON FILIPPO 

L a tomba è l’ultima fermata 
per ogni uomo; la pietra sulla 

tomba chiude in modo definitivo 
la vita. E di questo, Maria di Ma-
gdala è convinta quando va al se-
polcro, il mattino dopo il sabato. 
Rimane quindi sconvolta quando 
vede che la pietra è rotolata via e 
il morto che cercava non c’è più. 
Giungono Pietro e Giovanni e ve-
dono la tomba aperta, le bende 
per terra e il sudario a parte: se-

gni, questi, per far vedere che Cri-
sto non è un cadavere, e perciò 
non va cercato tra i morti. Il Pa-
dre, con il suo amore, lo scioglie 
dalla morte. È nell’amore del Pa-
dre che Cristo ha offerto se stesso 
nelle nostre mani. Tutto ciò che è 
vissuto nell’amore è strappato 
dalla morte, per-

CCCRISTORISTORISTO   RRRISORTOISORTOISORTO   VIVAVIVAVIVA      
NEINEINEI   NOSTRINOSTRINOSTRI   CCCUORIUORIUORI   

È  passata la quaresima! Tempo 
forte per il rinnovamento persona-
le. Siamo giunti alla Pasqua di ri-
surrezione di Cristo. Con la forza 
sprigionata dal Risorto, auguriamo 
alle vostre famiglie che possiate 
diventare persone nuove. Oggi si 
ha paura di un cristianesimo che 
adatta le esigenze di Dio alle debo-
lezze umane, invece di sollevarsi 
dal peccato con il cuore pentito e 
rinnovato. Ci siano di guida le Pa-
role di nostro Signore Gesù Cristo: 
«Vi do un Comandamento nuovo: 
amatevi gli uni gli altri, come io ho 
amato voi». Diverrete così persone 
nuove come Pietro, Giovanni, le 
pie donne, i discepoli di Emmaus. 
Essi, dopo la risurrezione di Cri-
sto, non ebbero più paura, erano 
diventati testimoni coraggiosi e 
portatori di amore. Fate brillare 
nelle vostre azioni il Cristo Risorto 
in tutto il suo splendore, con la sua 
bontà, con tutta la sua forza e an-
che con la Croce che è segno di 
vittoria, unica garanzia di gioia.  
 

Questo preghiamo, augurandoVi  
Buone Festività pasquali.   

   
Don Mario, don Filippo 

 e il diacono Mario  

segue a pag. 3 
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Il lunedì dell'An-
gelo (detto anche lunedì di 

Pasqua oppure Pasquetta) è il giorno dopo la 
Pasqua. Prende il nome dal fatto che in questo 
giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le don-
ne giunte al sepolcro. Popolarmente si usa mag-
giormente il termine Pasquetta. Civilmente il lune-
dì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto dallo 
Stato italiano nel dopoguerra, e che è stato cre-
ato per allungare la festa della Pasqua, così co-
me è avvenuto per il 26 dicembre, indomani di 
Natale o il Lunedí di Pentecoste (giorno festivo in 
Alto Adige e quasi  in 
tutt´Europa.)  

 
Il lunedì dell'Angelo, in Italia, è 

un giorno di festa che generalmente si tra-
scorre insieme a parenti o amici con una tradizio-
nale gita o scampagnata, pic-nic sull'erba e atti-
vità all'aperto. una interpretazione di questa tra-
dizione potrebbe essere che si voglia ricordare i 
discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso gior-
no della Resurrezione, Gesù appare a due disce-
poli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri 
da Gerusalemme: per ricordare quel viaggio dei 
due discepoli si trascorrerebbe, dunque, il giorno 
di Pasquetta facendo una passeggiata o una 
scampagnata "fuori le mura" o "fuori porta".  

L'UOVO di 
cioccolata regalato in 
occasione della Pa-
squa è sicuramente 
l'immagine che mag-
giormente r icorre 
nell'evento pasquale. 
Già presso popolazioni 
e civiltà antiche l'uovo 
era considerato simbo-
lo di e-

ternità, di nuova vita, 
di rinascita, e proprio 
con questo significato 
venne a far parte della 
tradizione cristiana ri-
chiamando alla risurre-
zione di cristo, al Figlio 
di Dio che ha vinto le 
tenebre della morte ed 
ha riscattato l'intera 
umanità dal peccato 
introducendoci alla vi-
ta eterna. 

 

E' consuetudine nel periodo pasquale regalare la COLOMBA, un 

dolce la cui forma ricorda quella di una colomba con ali distese. La co-

lomba richiama all'episodio del diluvio universale descritto nella Genesi 

(Gn 8,10-11), allorché ritornò da Noeè tenendo nel becco un ramoscello 

di ulivo, un messaggio di pace: il castigo divino concluso, le acque del 

diluvio si stanno ritirando, inizia un'epoca nuova per l'umanità intera. La 

colomba diventa quindi simbolo della pace, e nel periodo pasquale 

questa simbologia richiama alla pace portata da Gesù, il "Principe della 

Pace", che con il suo sacrificio ha riconciliato l'uomo a Dio, suo Padre.  
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ché l’amore dura in eterno. 
Maria di Magdala va alla 
tomba del suo Signore, giac-
ché punto di arrivo di ogni 
essere vivente sulla 
terra è la terra, la pol-
vere, la tomba. Ma la 
tomba di Cristo è vuo-
ta, perché il Padre ha 
glorificato suo Figlio e 
il suo amore lo strap-
pa alla putrefazione. 
Cristo è stato appeso 
sulla croce con quella 
carne nostra che Lui 
ha assunto; lì è morta. 
Con lo stesso corpo, 
Cristo però è risorto, e 
lì è la nostra umanità 
nuova, con una men-
talità che ragiona in 
comunione con il Pa-
dre, dunque non sog-
getta alla corruzione del 
peccato. La pietra che la 
Maddalena di buon mattino 
ha trovato rotolata via dalla 
tomba del Signore libera la 

segue da pag. 1 

nostra vita dalla banalità. 
Una vita vissuta nell’ottica 
di una tomba chiusa, con 
una pietra pesante e con un 

cadavere dentro, è una vita 
banale. Poco importa come 
la si viva. Chi è onesto, mi-
te, buono e misericordioso 
finisce nella stessa tomba; si 

putrefà come chi è stato la-
dro, violento, possessivo e 
ingiusto. E questo rende la 
vita dell’uomo inutile. La 

pietra rotolata definiti-
vamente sulla tomba 
azzera ogni senso della 
vita, annulla gli sforzi 
di bene e di fatto fa tri-
onfare il male e il nulla. 
La pietra rotolata via, 
invece, getta una luce 
di verità al di qua della 
tomba. Il Cristo che tor-
na dalla morte fa vede-
re in modo incontesta-
bile che la verità della 
vita prima della tomba 
è l’amore, perché solo 
l’amore supera la mor-
te. Dall’annuncio della 
Maddalena che la pie-
tra è stata rotolata via, 

ognuno trova la certezza 
che si può vivere per risu-
scitare. 
 

Don Filippo 

Don Emanuele Cabiddu,  
pastore di anime 

 

E’ in vendita l’ultimo libro del nostro parroco 
Mons. Mario Mereu sulla figura dell’amatissimo 
Don Cabiddu Emanuele nostro concitta-
dino. 

Chiedilo in Parrocchia 
 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava di Pasqua e Liturgia delle Ore Propria 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE 

PASQUA  
«RISURREZIONE DEL SIGNORE» 
 

At 10,34a.37-43; Sal 117;  
Col 3,1-4;  Gv 20,1-9 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

080808   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

18.00 

Pro Populo 

Angelo e Giampiera  
Rinaldo 
 

Michele Bulla, Margherita 
Fois e Anime 

OTTAVA DI PASQUA 
Lunedì dell’Angelo 
At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 
Andate ad annunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: là mi vedranno 

09 

LUN 

18.00  Giomaria Ladu e        
Maria Barroi 

 

 Valeria e Benito 
 

(Chiesa di S. Anna) 

OTTAVA DI PASQUA 
S. Ezechiele 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18. 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste 
cose. 

10   
MAR   

18.00  Giuseppina Ferreli, Pie-
tro Muceli  e famiglia 

 

 Cecilia Loru, Antonio 
Boi, Luigi Picci e Albina 

OTTAVA DI PASQUA 
S. Stanislao, vescovo 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35.  
Riconobbero Gesù nello spezzare il pane 

11 

MER 

18.00 Intenzione Offerentis 

OTTAVA DI PASQUA 
S. Zeno 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48.  
Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno. 

12 

GIO 

18.00 Virginia Aragoni e         
Pietro Pisano 

OTTAVA DI PASQUA 
S. Martino I, papa 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14.  
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. 

13 

VEN 

18.00 Pasquale e Rosa 

OTTAVA DI PASQUA 
S. Valeriano, martire 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15. 
Andate in tutto il mondo e proclamate 
il vangelo 

14 

SAB 

18.00 Pinuccio, Gesuina,      
Giovanni e Silvana 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

2ª Domenica di PASQUA 
DDELLAELLA  DIVINADIVINA  MMISERICORDIAISERICORDIA  

 

At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6;  
Gv 20,19-31. 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

151515   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Pietro Omero Proietti 

Pro Populo 

 Francesco e  
Carlo  Muntoni 
 

 Margherita Contu (mese) 
 

 Alessandro Scorcu 

APPUNTAMENTI 

 
 

 

 

16.00 Gruppo  
S. Rita 

16.30 Volontariato 
Vincenziano 

 

 

 

 

 

15.30 Catechismo 
           Elementari 
 

16.30 Catechismo 
           Medie 

 


