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A Pasqua
il trionfo della vita

C

ari parrocchiani,
con il ritorno della primavera, che con il suo pennello
incantato riveste di verde e di
fiori i clivi e i colli delle nostre
contrade, torna per la grande
Famiglia parrocchiale, dopo il
cammino quaresimale che ha
proposto, di volta in volta, alla
nostra meditazione, i grandi

temi della conversione del cuore, della penitanza, della riconciliazione e del perdono di Dio,
la festa della primavera della
grazia, che in rivoli di misericordia si riversa sulle anime per
riportarle al primitivo splendore e reinserirle, in modo vitale,
nel Corpo mistico di Cristo: la
festa della Pasqua.
Essa è la festa che afferma nel
suo contenuto essenziale la vittoria della vita sulla morte,
della grazia sul peccato, del

2

Vieni e seguimi

bene su tutti i multiformi aspetti del male. È il trionfo della
vita, che non si conclude negli
angusti limiti del tempo, ma li
supera e continua in
un’eternità senza tempo.
È questa la realtà consolante
della Pasqua, è questa la sconvolgente novità del Cristianesimo, per il quale la vita viene
trasformata, non tolta dalla
morte. La garanzia di ciò è nel
sepolcro vuoto di Cristo, nella
Risurrezione, nella Sua carne
già umiliata e trafitta sulla croce.
Cristo risorge ancora, ogni
qualvolta la grazia ricrea le
condizioni perché Dio torni ad

abitare nel cuore
dell’uomo che diviene di
fatto, in quel momento,
un tabernacolo vivente
ed un ostensorio, attraverso il quale Dio vive,
cammina, lavora ed ama, in una mirabile
simbiosi con esso.
Il messaggio pasquale
per ogni cristiano è
quello della metànoia,
cioè della conversione al
livello del cuore e dello
spirito per realizzare in
sé l’uomo nuovo nella
giustizia, nella verità e
nell’amore.
Approfittiamo, carissimi, di
questo tempo di misericordia e
di grazia per rimettere ordine
nella nostra vita, nei nostri affetti, nei nostri atteggiamenti
verso il prossimo, per aprirci con
gentilezza alle necessità degli
altri, per soccorrere, con carità
discreta, quelle situazioni nelle
quali domina l’indigenza materiale e morale.
A tutti ed a ciascuno i più cordiali auguri pasquali.

Il parroco
Padre Candido Bafile
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Eucaristia e
Misericordia

N

ell’Ultima Cena, Gesù anticipa il Sacrificio della
Croce donandosi in modo incruento per la nostra salvezza.
Così istituisce l’Eucaristia, Sacramento dell’Amore
e
dell’unità dei cristiani.
Per la veglia di adorazione eucaristica del Giovedì Santo che
si svolgerà in Parrocchia alle
ore 21:00, quest’anno è stato
scelto il tema “Eucaristia e Misericordia”. L’Eucaristia infatti è
anche il Sacramento che esprime tutto l’amore misericordioso di Dio che arriva a donare il
suo Unigenito Figlio Gesù per la
salvezza di tutti noi.
Sulla croce, dove si realizza in
modo cruento il Suo sacrificio,
Cristo sale per accollarsi tutti i
peccati del mondo, tutti i nostri
peccati. Lui, Giusto e Onnipotente, accetta di essere umiliato, insultato ed ucciso per amore nostro.
L’episodio, raffigurato durante
la veglia di adorazione, che
meglio significa questo amore
misericordioso è quello del
buon ladrone.

sei tu il Cristo? Salva te stesso
e anche noi!”. Ma l’altro lo
rimproverava: “Neanche tu
hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi
giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto
nulla di male”. E aggiunse:
“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.
Gli rispose: “In verità ti dico,
oggi sarai con me nel paradiso”.
(Lc 23, 39-43)

Così come ha fatto con il buon
ladrone, Gesù è pronto a giustificare ciascuno di noi, se con
cuore pentito gli domandiamo
il perdono. Approfittiamo tutti,
quindi, della Penitenziale di
Quaresima che si svolgerà Martedì Santo 18 Marzo alle ore
18:00 in Chiesa, subito dopo la
Santa Messa vespertina. Sarà
presente un congruo numero di
sacerdoti per ascoltare le Confessioni.

Luca Moscardelli

Uno dei malfattori appesi
alla croce lo insultava: “Non
Pro manoscritto ad uso interno
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San Sisto — quiz

Risolvendo il cruciverba, nelle caselle colorate apparirà la frase risolutiva.

Cruciverba pasquale

VERTICALI: 1. Nome del periodo prima di pasqua 2. i venerdì di quaresima và fatta dalle carni 3. le croci sul monte
della crocifissione 4. soluzione del gioco 5. Il primo Papa 6. Anagramma di un film della Disney 7. Tradizioni in breve
8. Inizio della parola ebraica “Dio con Noi” 9. inizio della casa 10. congiunzione 11. Si Bemolle 12. L‟animale a strisce senza la prima13. Su quella di Cristo esiste un film 14. dentro inglese 15. European Community 16. Prima metà
del topo 17. Noè ne costruì una 19. Imparala e mettila da parte 23. Satellite 25. Prima e ultima di torta
26. Negazione 28. Il “piatto” dei cani 31. Inizio dell‟Imam 32. Il monte della crocifissione 33. 2° 3° e 5° di dirigente
35. Consonanti in auspicio 36. a + il 37. “Prima che il … canti, tu mi rinnegherai tre volte” 38. Comuni in gita e gatto 40. Ascoli senza „s‟ e „l‟ 43. Le prime tre vocali in ordine inverso 44. come inglese 48. Né no né si 50. ha detto
“Questi era veramente il Figlio di Dio” 52. suffisso che indica un gruppo di anni 53. congiunzione avversativa
55. Articolo romanesco 58. le prime vocali 59. le vocali di Pisa 60. Maria è quella del Signore 61. Luciano, Alessio
ed Emanuele 64. Prima e ultima dell‟alfabeto 66. Pubblico Ministero 67. mezza emme 68. Consonanti in adeso
69. vocali di un tipo di dente 70. tipi di nuvole 71. Nome del Cireneo 72. Ultima e prima tra le vocali 73. tomba di
Gesù 74. Il contrario del lino 75. Col battesimo diventiamo Sacerdoti, Profeti e … 76. ne me ne lei 77. calura
78. Consonanti in bile 79. L‟unicorno ne ha solo uno 84. Sommi Sacerdoti 85. Consonanti in nodo 86. quinta e prima dell’alfabeto 87. tra effe e acca 88. Caffetteria 89. servono per fare tisane 90. non ubriaco 93. l‟inizio del tram
95. Ha scritto la divina commedia 96. Solca i mari 97. 1° 2° 3° e 6° di cintura 98. miscuglio di gas respirabile
99. Estremi di non 100. Vocali di Nord Est 101. prima consonante dell‟alfabeto 102. Lo chiediamo a Dio nel Padre
Nostro 103. tagliare in inglese 104. il contrario del te inglese 105. L‟inizio e la fine di un quadro 106. articolo indeterminativo 107. cortile rurale 108. un triste inglese 112. consonanti in vino 113. cena senza vocali 114. articolo
femminile 115. Ente comunale

ORIZZONTALI: 1. Numero degli evangelisti 5. 50 giorni dopo pasqua 13. chiudeva il sepolcro di Gesù 18. consonanti in sera 19.Vocali delle ali 20. ci riponiamo i vestiti 21. colore dei paramenti del sacerdote a Pasqua 22. giudiziarie, di beneficenza o per collezionisti 24. regalo natalizio 27. ci vai per un caffè 28.cm3 29. tv di stato 30. Le
stazioni della via crucis 34. Prova, gusta 39. un nostro vulcano 41. coda di setter 42.Gesù la incontra mentre sale
sul monte 45.Si lava le mani della sorte di Gesù 46.contrario di croce 47 Anti-dolorifico 49.consonanti nel contenitore per l’ostia consacrata 51. Canto patriotico o religioso 54.preposizione articolata 56.vocali in sole
57 nel vangelo è un‟erba cattiva 60 arbusto 62.consonanti in luna 63.precede alcuni annunci 65.animale che ride
66.“Padre, … loro perché non sanno quello che fanno” 70.gatto inglese 71. né mio né tuo 73.incitarono la folla perché condannasse Gesù 78. Il colore della vita e della purezza 80. Inglese in breve 81. Contrario di re 82.C‟è n‟è
anche uno sulla passione 83. vocali nella candela pasquale 84. Materiale della corona posta sul capo di Gesù
87.L‟inizio del Galbanino 89.Esempio 91. Radio Televisione Italiana 92.quelli romani scortarono Gesù sul monte della crocifissione 94.Insieme a Gesù sulla croce ce n‟erano due 97.Si trova anche sulle navi pirata 101. Liberato dalla
folla al posto di Gesù 102.Consonanti di ciò che viene consacrato durante la messa 103.costretto dai soldati ad aiutare Gesù a portare la croce 104.sgorgò col sangue dal costato di Cristo 108 risposta affermativa 109.Nervo senza
fine 110.Vocali in sale 111. Università 112..Asciuga la fronte a Gesù 114.l‟inizio del letto 116.Ieri all‟inizio 117.Lo
fa Giuda a Gesù 118. “E” inglese 119.I soldati lo danno da bere a Gesù 120. il pronome personale di Maria
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La soluzione del cruciverba nel prossimo numero!

Tratto da www.qumran2.net
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5

6

Vieni e seguimi

Gesù risorto
illumina i nostri cuori

L

a Pasqua è la conclusione di
un cammino che ci conduce
a celebrare la Resurrezione di
Cristo. È un invito a tutti gli
“uomini di buona volontà” a
vivere una vita di fedeltà e solidarietà con Dio e con i fratelli,
attraverso un comandamento:
“Amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”.
Anche nella ricorrenza della
Santa Pasqua il gruppo Vincenziano di San Sisto si interessa dei bisogni spirituali e materiali dei fedeli facendosi promotore di un’opera di sensibilizzazione dei bambini e delle

famiglie di tutte le scuole della
Parrocchia.
Il messaggio trasmesso, soprattutto ai bambini, è quello di
donare in modo disinteressato
ed aiutare gli altri con amore e
generosità cristiana attraverso
piccoli gesti individuali che formano una catena di solidarietà
e di fratellanza.
La Santa Pasqua deve essere
una occasione di incontro di
anime nella pace e nella concordia che prevalga su tutte le
tribolazioni e le incomprensioni
quotidiane attraverso Cristo
“Acqua Viva” che sazia il cuore
dell’uomo.
Buona Pasqua a tutti.

Dora Liberatore

Pensiero dal gruppo Giovanissimi

“Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete,
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.
Gv 4, 14

Mese di Maggio
Come ogni anno, ogni sera una
famiglia ospiterà la Madonnina.
Le famiglie disponibili ad accoglierla
sono pregate di comunicarlo
a Padre Candido il prima possibile.
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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A domanda risposta
Che posto occupa la Risurrezione
di Cristo nella nostra fede?

L

a Risurrezione di Gesù è la verità culminante
della nostra fede in Cristo e rappresenta, con
la Croce, una parte essenziale del Mistero pasquale.
dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 126

Calendario liturgico festivo
16 Mar 2008

Le Palme

20 Mar 2008

Giov. Santo 20 Apr 2008

23 Mar 2008

Pasqua

27 Apr 2008

VI Pasqua

30 Mar 2008

II Pasqua

4 Mag 2008

Ascensione

6 Apr 2008

III Pasqua

11 Mag 2008

Pentecoste

Matteo 26,14-27,66
Giovanni 13,1-15
Giovanni 20,1-9
Giovanni 20,19-31
Luca 24,13-35

13 Apr 2008

Giovanni 10,1-10
Giovanni 14,1-12
Giovanni 14,15-21
Matteo 28,16-20
Giovanni 20,19-23

IV Pasqua
V Pasqua

Il calendario completo sul nostro sito internet www.sansistoaq.it
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Calendario appuntamenti
Santa Pasqua 2008
Domenica della Palme - 16 Marzo
ore 10:00

Benedizione solenne delle
palme, processione
e Santa Messa

Martedì Santo - 18 Marzo
ore 18:00

Celebrazione penitenziale
Giovedì Santo - 20 Marzo
ore 10:00

Santa Messa crismale
a San Bernardino

ore 17:30

Santa Messa “Nella
Cena del Signore”
con lavanda dei piedi

ore 21:00

Adorazione eucaristica
animata dai gruppi
parrocchiali

Venerdì Santo - 21 Marzo
ore 15:30

Liturgia “Nella Passione del Signore”

Sabato Santo - 22 Marzo
ore 21:00

Solenne Veglia Pasquale

Domenica di Risurrezione - 23 Marzo
ore 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 17:30
Santa Messa

