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PARROCCHIA SAN GIOVANNI 
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DAGNENTE 
Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino 

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Giovanni 20,1 

Pasqua di Risurrezione 
21 aprile 2019 

 

 

Cristo, mia speranza, è risorto! 
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La Pasqua in Pakistan 
Tra timori per la sicurezza 
e speranza per il futuro an-
che i due milioni di cristiani 
in Pakistan si preparano a 
celebrare la Pasqua. 
Nell’anno che ha visto la 
definitiva scarcerazione di 
Asia Bibi, precedentemen-
te condannata a morte se-
condo la contestata legge 
sulla blasfemia, i cristiani 
vivono ancora in quartieri 
periferici ed emarginati e di 
frequente sono vittime di 
violenza e discriminazione. 
Negli ultimi anni il periodo 
delle celebrazioni pasquali 
è stato poi spesso scelto 
dai fondamentalisti islamici 
per attacchi contro i cri-
stiani.  
Nel giorno di Pasqua 2016 
a Lahore, 72 persone furo-
no uccise dai Talebani in 
un parco cittadino, mentre 
il Lunedì dell’angelo dello 
scorso anno, quattro cri-
stiani persero la vita per un 
attacco dello Stato Islami-
co ad una chiesa metodi-
sta a Quetta. 
Per questo l’allarme sicu-

rezza rimane alto in molte 
città del Paese, come ad 
esempio a Karachi, dove è 
stato celebrato il Venerdì 
Santo in cattedrale e nel 
giardino dell’ arcivescova-
do, allestito come un picco-
lo Getsemani.  
La Pasqua, spiega a Vati-
can News il cardinale Jo-
seph Coutts, arcivescovo 
di Karachi, quest’anno è, 
come al solito, un tempo 
molto solenne per noi: vie-
ne tante gente …  
Come ogni anno, stiamo 
facendo la preparazione 
per sistemare davanti alla 
cattedrale cinquemila sedie 
per le persone che verran-
no, perché la cattedrale a 
Pasqua diventa veramente 
“piccola”.  
Vengono sempre in tanti!  
Ci sarà anche molta vigi-
lanza da parte della polizia 
e dell’amministrazione del-
la città. 

Da 15-20 anni ormai c’è 
questo problema dell’ 
estremismo, che richiede 
tanta sicurezza da parte 



della polizia.  
Già ci siamo incontrati con 
il capo della polizia per le 
modalità da seguire. 
Quando noi celebriamo i 
nostri momenti di preghie-
ra, loro devono essere 
presenti e devono occu-
parsi della tutela delle 
chiese. 
Noi dobbiamo spiegare ai 
cattolici che vengono, cosa 
significa la morte di Gesù 
per la salvezza e anche il 
significato della sofferenza 
nella vita umana, soprattut-
to per i cristiani: attraverso 
la sofferenza possiamo ot-

tenere la risurrezione e 
una vita nuova.  
Per me, come vescovo, il 
compito è sempre dare 
speranza e coraggio ai cri-
stiani che hanno tanti pro-
blemi: vivere la fede è per 
noi una sfida, in questo 
ambiente non cristiano. 
Questo governo è molto 
più aperto; abbiamo chie-
sto sicurezza e hanno ri-
sposto molto bene.  
Abbiamo speranza che, 
con la grazia di Dio, tutto 
andrà bene, senza inciden-
ti. 

HO FATTO  
PASQUA 

Ho fatto Pasqua, Signore. 

Sono andato al sepolcro  

per piangere  

ciò che è passeggero 

e l'ho trovato vuoto,  

aperto alla sorpresa più grande, 

superato da un evento  

da sempre atteso 

e promesso da un'amore  

che non può tradire  

chi ha creato per la vita. 

Ho fatto Pasqua, Signore. 

Le storie della vita  

mi hanno portato negli inferi 

delle sconfitte,  

delle scottature,  

delle depressioni, 

ma ora vedo le luci dell'alba  

e contemplo  

nella tua risurrezione  

la mia speranza. 

Ho fatto Pasqua, Signore. 

Ti ho visto di fronte a me,  

con i segni della croce  

e la luce del Risorto, 

e non posso fare a meno  

di correre a raccontare  

le tue meraviglie, 

di cantare, suonare  

e danzare la mia gioia,  

in quest'anteprima  

della festa infinita  

che in cielo ci vedrà  

liberi da ogni male. 



Ho fatto Pasqua, Signore. 

Non sono nell'infinito  

del tuo abbraccio. 

Ma l'ho sentito,  

nel profondo dell'anima, 

un senso di pace è calato in me 

e finalmente avverto con gioia 

il tuo immenso amore per me.

.PROPOSTE  

PARROCCHIALI 
Domenica 21 aprile     PASQUA 
 

ore 11,0 Messa  def. Carletto Savoia 

 
in Collegiata   ore  8,00   11,00    18,00 
San Luigi ore 9,00 Casa di Riposo ore 9,00   
Sacro Cuore 10,00  Montrigiasco ore 09,45  
 

Lunedì 22 aprile  "dell'Angelo"  

ore 11,00 Messa  
 

Venerdì 26 aprile COMUNIONE AI MALATI 
 

Sabato 27 aprile 

ore 17,00 Messa  deff. Marco Ratti e Giulia Lunardon 

in Collegiata ore 18,00 
 

Domenica 28 aprile     II di PASQUA 
 

ore 11,00 Messa   def. Piero, Carolina, Giuseppe 

deff. Alessandro Anedda e Maria Bot-

telli 
in Collegiata   ore  8,00   11,00    18,00 
San Luigi ore 9,00 Sacro Cuore 10,00  Montrigiasco ore 09,45  
 

A NOVARA: Il Vescovo incontra i Cresimandi 
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A tutti i Dagnentesi, a quanti sono in paese  

in queste feste 

un cordiale augurio di  

Buona Pasqua. 

La Pace del Risorto tocchi il cuore di ciascuno 

per vivere nella gioia. 

don Claudio, don Gianluca, don Francesco,  

don Daniel, don Diego 



 

 


