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PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,1.9 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 

amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 

dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 

osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 

vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli  

     doveva risorgere dai morti. 

 
 

 

AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

La celebrazione della santa Messa è sospesa fino a nuove disposizioni. 
Per aiutarci nella settimana Santa sì consiglia di seguire le celebrazioni del vescovo  

in You-Tube della diocesi e sul canale 12 del digitale terrestre (TV7 Triveneta) 

mentre ci saranno nuovi video per il Venerdì Santo e la Pasqua,  

che si potranno seguire in 

www.parrocchiasalcedo.it.  

oppure  

Domenica di Pasqua parrocchia Salcedo   

video caricato su YouTube da Mirco Turco. 

 
 

 

Tel: 0445-888003 
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it 
Sito: www.parrocchiasalcedo.it 
 

 
 

 

 

AUGURI 

DI  

BUONA PASQUA 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO TRAMITE E-MAIL 
 

Tutti coloro che gradiscono ricevere il bollettino e il testo della preghiera settimanale 

tramite e-mail sono pregati di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica  

inviando una e-mail all’indirizzo della Parrocchia  
parrocchiasalcedo@libero.it 

 

 
 

 

CRISTO E’ RISORTO, ALLELUIA! 
 

Non lasciamoci portar via la speranza 

 

http://www.parrocchiasalcedo.it/
mailto:parrocchiasalcedo@libero.it
http://www.parrocchiasalcedo.it/
mailto:parrocchiasalcedo@libero.it


    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

  

  

  

    

        

       

           

 

                          

 
 

  

  

Lima 09-04-2020 
 

Carissimo don Francesco, diacono Francesco, e compaesani di Salcedo, anzitutto mi faccio 

presente per farvi gli auguri per il dono del sacerdozio nel giorno del Giovedì Santo. Giorno in 

cui ricordiamo la grazia speciale che Gesú ci fa per servire il suo popolo. 

Queste prime due linee specialmente dedicate a don Francesco e al diacono Francesco, alle 

quali unisco un grazie per la novena speciale di sant’Anna che ho apprezzato molto (ho potuto 

seguirla poco, peró quel poco mi ha fatto respirare aria di casa e questo non tiene prezzo!)  

Vi raggiungo per farvi gli auguri di una buona e santa Pasqua che quest’ anno stiamo vivendo 

e sentendo in modo diverso. 

Anche qui a Lima stiamo vivendo la quarantena; questa é la quarta settimana chiusi in casa, e 

sembra che per altre due (che sicuramente saranno di piú) staremo isolati e rigidamente vigilati 

da polizia ed esercito che controllano le strade affinché solo le persone autorizzate possano 

uscire.  

In un certo senso mi sento fortunato visto che sono tra i pochi che hanno il permesso per 

uscire. Infatti in questo tempo la Caritas della nostra diocesi (Lurín) sta lavorando molto per 

inviare alle parrocchie alimenti per le famiglie piú povere. Cosí, non entrando io nella fascia 

d’etá vulnerabile, sto aiutando nella distribuzione di alimenti nelle parti piú povere della nostra 

parrocchia. É una esperienza particolare, non nego un poco la paura di essere contagiato e 

soprattutto di “portare a casa” il contagio visto che nella Comunitá in cui vivo ci sono persone 

vulnerabili. Dall’altra parte sto facendo una bella esperienza di incontro con le persone che si 

sentono accompagnate e amate dalla loro parrocchia. Non é un lavoro facile perché le famiglie 

sono molte, la maggioranza vive a diario, quindi si tratta di selezionare i casi piú bisognosi, di 

preparare le borse, di portarle casa per casa per evitare di riunire la gente. Grazie a Dio non 

siamo soli ma accompagnati da tanti laici (in questo caso i piú giovani) che con cuore 

generoso ci aiutano in tutto questo gran lavoro di solidarietá. 

Da tempo sto accompagnando la situazione italiana, l’evoluzione del virus che ha fatto soffrire 

e fa soffrire a molte famiglie, soprattutto con la perdita di una persona cara. Con trepidazione 

sto accompagnando anche Salcedo, la mia famiglia mi mantiene costantemente informato, non 

solo del virus, ma anche delle belle iniziative – come la speciale novena di Sant’Anna – che ci 

aiuta a non sentirci soli nell’isolamento sociale che viviamo. Ho voluto condividere questo 

(scusate se mi sono un po’ dilungato) per sentirci una sola Chiesa, un solo paese, ancora piú 

unito, in questo momento particolare dell’umanità.  

Per ora sto in attesa dell’evolversi della situazione; io sto bene, ogni giorno nella preghiera sto 

cercando di alimentare la fiducia nel Dio che é Padre e Madre per camminare rettamente e con 

la speranza e la allegria che viene dalla Buona Notizia della resurrezione di Gesú. 

Ed è proprio questa speranza e questa allegria che desidero sia presente nelle vostre famiglie. 

Il 27 di maggio ho il biglietto per rientrare a casa, spero che per quella data la situazione sia 

migliorata e le frontiere possano riaprirsi. 

Vi mando un abbraccio, statemi bene e speriamo vederci presto!  

Buona Pasqua di Resurrezione 

Vostro compaesano 

Stefano Crosara 

COMUNIDAD MISIONERA DE VILLAREGIA  

Jr. José de la Torre Ugarte 114, Mariano Melgar LIMA 35 – PERÚ 

tel. 0051/1/7149440 – 7149439 | e-mail: cmvli@hotmail.com | www.cmv.it 

 

 

BUONA PASQUA 

A tutti giunga questo augurio, non a viva voce, guardandoci con simpatia, 

stringendo mani o con abbracci, ma sentendoci certamente uniti, anche se 

fisicamente lontani, proprio perché accomunati in questa situazione di 

pandemia che tutti ci sorprende e mette in difficoltà. 

In queste settimane, come Comunità cristiana, abbiamo egualmente 

cercato di comunicare, addirittura di pregare insieme, pur restando ciascuno 

a casa sua. Un sentito grazie a tutti quelli che hanno potuto approfittare 

dei video proposti di domenica in domenica. Straordinaria per partecipazione 

e adesione sentita è stata pure la ‘speciale Novena a sant’Anna’. E dal colle 

non solo si è accesa, ogni sera, una splendida luce che illuminava il santuario 

di sant’Anna, ma una luce nuova e illuminante è certamente giunta a 

ciascuno che ha saputo mettersi in preghiera fiduciosa, rivolgendosi alla 

nostra speciale patrona. Le nostre attese, le nostre speranze non saranno 

deluse: sant’Anna ci ha sempre ascoltato! 

Si fa presente che, quest’anno, a causa delle particolari restrizioni a cui 

tutti dobbiamo sottoporci, non è stata inviata alle famiglie della parrocchia 

la tradizionale ‘Busta di Pasqua’. Ci pare infatti doveroso ricordare che 

nelle attuali situazioni di mancato lavoro e guadagno, molti siano in 

particolari difficoltà anche economiche. Anche per questo non è stata fatta 

la richiesta. Non mancheranno in avvenire le occasioni per mostrare la 

grande generosità dei parrocchiani nel contribuire alle spese che anche la 

parrocchia deve sostenere, 

In attesa, superato il pericolo e liberatoci dall’emergenza del coronavirus, di 

poterci nuovamente incontrare, in particolare per le celebrazioni della Messa 

domenicale e in occasione della tradizionale visita alle famiglie, giunga a 

tutti un rinnovato, quest’anno particolarmente sincero e fortemente 

condiviso, AUGURIO di 

BUONA PASQUA 

 

 

 


