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LA GIOIA DEL NOSTRO SIGNORE RISORTO 
 

Madre Teresa MC                                       

“Ricordate che la Passione di Cristo termina sempre nella 

gioia della risurrezione; così, quando sentite nel vostro cuore 

la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la 

risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi 

mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia 

di Cristo risorto che porta gioia nella vostra stessa anima.” 

“Possa la gioia del nostro Signore risorto essere la forza 

che anima il vostro operare, il vostro andare al Padre, la luce 

che vi guidi, il vostro pane di vita.” 
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Padre Sebastian MC  
Il Venerdì santo senza la Domenica di Pasqua sarebbe 

stata la peggior catastrofe del mondo. Grazie a Dio essi sono 
inseparabili, intrecciati nel tessuto della nostra vita e delle 
nostre attività. Se non moriamo, non risorgiamo; senza la 
morte non c’è risurrezione. Non esiste Domenica di Pasqua 
senza Venerdì santo. Quando sperimentiamo il Venerdì santo, 
pensiamo alla Domenica di Pasqua, che dà vita, gioia, 
speranza e coraggio nell’affrontare le difficoltà.  

Il Signore è risorto! È veramente risorto! Siamo il popolo della 
risurrezione, il nostro canto è l’Alleluia. Cantiamo l’Alleluia nella 
sofferenza e nella gioie della vita, fino al nostro ultimo respiro.  

Lettere di P. Sebastian ai LMC - Pasqua 2016 
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Don Corrado 
La gioia del nostro Signore risorto è per la nostra 

stessa anima ed è per il nostro operare, per il nostro 
andare al Padre, ci ricorda Madre Teresa. Cioè la gioia della 
Pasqua deve pervadere la nostra vita interiore e insieme le 
nostre azioni, in cammino verso la Pasqua eterna. 

Ricordate… Ricordate… Non lasciatevi mai invadere in 
tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia… 

È un dono di grazia da chiedere al Signore in questa Santa 
Pasqua. 

Il Signore è risorto! È veramente risorto! Siamo il 
popolo della risurrezione, il nostro canto è l’Alleluia. 

Offriamo alle persone che incontriamo, ai nostri familiari, ai 
poveri, il sorriso della Pasqua e il canto dell’Alleluia. 

Buona Pasqua a tutti! 
don Corrado 

 

Notizie Flash 

 Il 16 Aprile ricorre il 34° Anniversario dalla nascita del 
Movimento dei Laici Missionari della Carità a Roma. Una 
ricorrenza importante per noi, da ricordare e da celebrare. 

 Ricordiamo fin d’ora che in concomitanza con la 
celebrazione del 25° anniversario di Casa Serena e nel 50° 
anniversario della prima Professione Religiosa di Padre 
Sebastian M.C. a Casa Serena si terrà il Ritiro dei LMC dal 
1° giugno fino al 4 giugno compresi. 
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