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Dal punto di vista teologico, la
Pasqua odierna racchiude in se tutto
il mistero cristiano: con la Passione,
Cristo si è immolato per l'uomo,
liberandolo dal peccato originale e
riscattando la sua natura ormai
corrotta, permettendogli quindi di
passare dai vizi alla virtù.
www.sanfrancescodipaola.tk

Pasqua del Signore
Voi non abbiate paura !
So che cercate Gesù, il Crocifisso.
Non è qui. E’ risorto.”

La Pasqua è una delle più
importanti feste cristiane, ricorda la
Resurrezione di Cristo.
La data della festa della Pasqua
cristiana è mobile, cioè viene fissata
di anno in anno nella domenica
successiva alla prima luna piena (il
plenilunio) successivo all'equinozio
di primavera (il 21 marzo).

Con la Resurrezione Cristo ha vinto
sul mondo e sulla morte, mostrando
all'uomo il proprio destino, cioè la
resurrezione nel Giorno Finale, ma
anche il risveglio alla vera vita.
Paolo, nella prima lettera ai Corinzi,
scrive:
«Togliete via il lievito vecchio, per
essere pasta nuova, poiché siete
azzimi. E infatti Cristo, nostra
Pasqua,
è
stato
immolato!
Celebriamo dunque la festa non
con il lievito vecchio, ma con
azzimi di sincerità e verità».
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di un Dio che si fa uomo e che
si consegna nelle mani degli
uomini.
VENERDI’ SANTO 6 APRILE

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
Dal Messalino – Sulla Tua Parola

DOMENICA 1 APRILE
Le Palme
e passione di nostro Signore Gesù Cristo

Oggi è memoria dell’entrata
festosa
di
Gesù
a
Gerusalemme. I rami di palma
e ulivo sono espressione di
gioia ed indicano la nostra
adesione a Lui. Ma dopo
l’entrata
festosa
a
Gerusalemme la liturgia ci
porta a contemplare il mistero
della
nostra
redenzione.
Accogliamo con gratitudine la
Passione
del
Signore,
adorando il mistero di Dio che
si fa uomo e che per noi sale
sulla Croce.
GIOVEDI’ SANTO 5 APRILE
Messa del Crisma - Cena del Signore

In Cristo si concretizza ogni
profezia fatta dai profeti. Tutti
siamo chiamati a diffondere la
buona notizia che nel Cristo si
realizza.
Oggi, inoltre, Gesù istituisce la
Santa Eucaristia. Il senso
profondo dell’Eucarestia ? E’
il dono di sé stessi. Solo se ci
doniamo agli altri possiamo
comprendere il grande mistero

Venerdì Santo- Passione del Signore

Cristo soffre e muore sulla
Croce a causa dei nostri
peccati. Andiamo davanti alla
Croce e contempliamo Colui
che ci indica la via per
giungere a Dio. Allora,
soltanto, allora scopriremo
quello che abbiamo sempre
cercato senza mai trovarlo.
SABATO SANTO 7 APRILE
Aliturgico

Oggi la Chiesa tace, sosta
presso il sepolcro del Signore e
medita la Sua passione e la
Sua morte. Questo è l’unico
giorno senza celebrazione, la
pietra sepolcrale toglie dal
nostro
sguardo
Gesù.
Attendiamo il grande evento
della Risurrezione, pregando
assieme a Maria, condividiamo
con Lei lo stesso straziante
dolore.
Questo è un sabato di silenzio
ma è anche un sabato che
culmina nella Veglia Pasquale
che introduce la Domenica
della Pasqua del Signore.
DOMENICA 8 APRILE

PASQUA DI RISURREZIONE

“Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me
non morirà in eterno”
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Lumen
Christi
La luce quella vera
illumina nuovamente i
nostri passi.
I discepoli diretti ad Emmaus
dopo la morte del Signore
hanno perso ogni speranza.
Speranze che, però, non
riguardavano la vera missione
di Cristo. Gesù in persona,
allora, si accosta loro durante
la strada e spiega l’autentico
senso della Sua missione; ma i
discepoli durante il percorso
non lo riconoscono, i loro
occhi sono ciechi. Solo al
momento dello spezzare del
pane i loro occhi si aprono ed
in quello stesso istante si
proiettano su un nuovo piano
di comprensione del mistero di
Dio; sono pronti a testimoniare
quello che hanno visto.

a Voi tutti

LUNEDI’ 9 APRILE
Dell’ Angelo

Chi non accoglie Cristo non
vuole piegarsi neanche dinanzi
all’evidenza dei fatti. I soldati
non credono all’accaduto,
vogliono invece pensare che i
discepoli hanno rubato il corpo
di Gesù.
Ma tu ci credi ?
DOMENICA 15 APRILE
Della Divina Misericordia

Il Santo Vangelo è per tutti, sia
per coloro che credono che per
quelli che non credono. Se tu
sei quel Tommaso che ha
bisogno di prove , non dubitare
Gesù saprà farsi riconoscere
anche da te e poi ti donerà il
Santo
Spirito
per
farti
annunciare il Suo Vangelo.
DOMENICA 22 APRILE

Gesù ci dona la Sua pace con
molta semplicità; abbiamo
davvero bisogno di pace ma di
una pace autentica che solo
Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo, ci può trasmettere;
l’importante è preparare la
nostra anima ad accogliere
questo grande dono.
DOMENICA 29 APRILE

Serena
e Santa Pasqua

Come
gregge
riuniamoci
attorno al buon Pastore; Egli è
nostra guida e luce ai nostri
passi. Noi pecore smarrite,
raduniamoci
e
non
disperdiamoci, seguiamo con
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fiducia il Pastore che
conduce ai pascoli eterni.

ci

Attualità
DAL SITO FAMIGLIA CRISTIANA DEL 04 APR. 2012

Benvenuti a Padanopoli
Investimenti in Africa,
appropriazione di denaro pubblico,
sostentamento del "cerchio
magico", 'ndrangheta.
L'indecoroso scandalo che ruota
intorno al tesoriere della Lega
Nord.
Sarà anche razza padana. Ma nella
vicenda che vede la Lega Nord, a suo
tempo partito dei “duri e puri”, al
centro di un’inchiesta coordinata da tre
Procure della Repubblica, ci sono
risvolti che sembrano tratti dalla più
grottesca delle commedie all'italiana.
Bisogna ridere per non piangere. Come
per la storia che alcuni fondi pubblici
destinati al partito di Bossi siano stati
distratti per far fronte alle spese
scolastiche del figlio Renzo, “la Trota”.
Tutti i diretti interessati, compreso
Renzo Bossi, si dicono sereni e
respingono ogni accusa. Ci auguriamo
che sia vero per carità di patria (la
nostra patria, non quella padana, che
non esiste). Bisognerà aspettare l’ultimo
grado di giudizio per accertare la verità.
Ma, fatta salva la presunzione di
innocenza, il quadro tratteggiato dalle
tre Procure (Reggio Calabria, Napoli e
Milano) ha davvero dell'incredibile.
I magistrati indagano su riciclaggio e
reimpiego di capitali di provenienza
illecita, oltre che su appropriazione
indebita e truffa aggravata ai danni
dello Stato.Secondo le indagini della
Dia di Reggio Calabria il tesoriere della
Lega Francesco Belsito (che si è
dimesso), investiva i fondi del Carroccio
a Cipro e in Tanzania, per poi farne
rientrare una parte in Italia (anche
dentro un cappello e un contenitore di
bottiglie di vino, scrivono gli inquirenti).
Gli investigatori di Reggio sono arrivati a
Belsito indagando su un faccendiere
legato a una famiglia della ‘ndrangheta
presente anche al Nord. I fondi pubblici
destinati al partito sarebbero stati
utilizzati anche per “esigenze personali

di familiari di leader della Lega Nord”.
Umberto Bossi dice di non saperne nulla
e che denuncerà chi ha utilizzato quei
fondi per ristrutturargli la casa
(iscrivendosi
d’ufficio
alla
“lista
Scajola”
degli
ignari
inquilini
beneficiati) . Ma la Padanopoli descritta
dagli inquirenti parla di una girandola di
spese: auto, pranzi, cene, spese
scolastiche
per
il
"delfino",
ristrutturazioni. Tutto “pour le ménage”
della famiglia del capo. Un gigantesco
bancomat tribale a fondo perduto,
finanziato con le tasse degli italiani, mai
contabilizzato, come impone invece la
legge. Vicende del genere sono sempre
riprovevoli.
Ma se i fatti contestati si rivelassero
veri, il solo pensiero che un partito
antimeridionalista e xenofobo, che ha
varato leggi durissime contro i
clandestini e si è battuto contro gli
sbarchi degli immigrati africani, avesse
al suo interno dirigenti di fronte ai quali
Cetto la Qualunque sembra De Gasperi,
personaggi che facevano affari con la
‘ndrangheta,
ripulivano
soldi
in
Tanzania e a Cipro, foraggiavano il
“cerchio magico” del suo leader con le
tasse degli italiani...beh, tutto questo
produce una sensazione di particolare
ribrezzo.

Una Ricetta al mese
Torta alla moka e Nutella
Ingredienti
300 gr. farina
3 uova
1 dl liquore al caffè
1 dl latte
200 gr. nutella
1 bustina lievito
2 tazzine caffè
100 gr. zucchero
100 gr. burro
Preparazione:
Far fondere il burro, dopodiché
mischiarlo insieme a zucchero,
farina, lievito, uova, caffè.
Versare il tutto in una tortiera
foderata con carta da forno.
Cuocere per mezz'ora a 180°.
Far raffreddare il dolce, dividerlo
in 2 dischi. Spalmare un lato di un
disco con una crema ottenuta
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mischiando nutella, latte e liquore
al caffè.
Chiudere il dolce sovrapponendo i
2 dischi, lasciare in frigo.
Ricoprire il dolce con il resto della
crema.

Accade in Parrocchia

Giovedì 5 Aprile 2012
CENA DEL SIGNORE ED
ISTITUZIONE DELLA SANTA
EUCARESTIA
ORE 19.00
__________________________________

Venerdì 6 Aprile 2012
ADORAZIONE DELLA

mondo testimoni della sua
risurrezione.
Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.
Amen

Parlatene al Parroco
Scrivete a:
Parr. San Francesco di Paola
Piazza San Francesco di Paola
95131 CATANIA
oppure inviate una e-mail a:
sanfrancesco.dipaola@libero.it

SANTA CROCE
ORE 18.00

_____________________________

o fissate un appuntamento:
095-534515 - 331-6420609

Sabato 7 Aprile 2012
VEGLIA PASQUALE
ORE 21.30

______________
Domenica 8 Aprile
2012
Pasqua del Signore
Santa Messa
Ore 19.30

Una Preghiera al mese
Effondi su di noi, o Padre, il
tuo Spirito di luce, perché
possiamo penetrare il mistero
della Pasqua del tuo Unigenito,
che segna il vero destino
dell’uomo, e divenire nel
5

