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Alle Fraternità Gifra Locali 

Agli Assistenti Gifra delle Fraternità Locali 

Alla vittima pasquale, 

s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L'agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 

"Raccontaci, Maria; 

che hai visto sulla via?" 

"La tomba del Cristo risorto vivente, 

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto; 

e vi precede in Galilea". 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 

portaci la tua salvezza. 

 

Prot.  N° 36 del 8/4/2017 

 

OGGETTO:  Auguri Pasqua 2017 

 

Carissimi Gifrini di Puglia, 

Il Consiglio Regionale della Gifra, rivolge  a tutti voi gli auguri per una settimana 

Santa vissuta intensamente affinché possiate giungere ad una Santa Pasqua in 

pienezza! 
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Gesù Cristo che durante l’Ultima Cena si è cinto del grembiule del catino e 

dell’asciugatoio possa ricordarci che l’essenza del nostro essere Cristiani è Servire! 

Questa è la missione a cui siamo chiamati nel mondo! 

 Gesù Eucarestia  che adoreremo nelle nostre Chiese Giovedì sera, possa aiutarci a 

restare nell’Amore di Dio! Quel Misero Pezzo di Pane, che diventa Corpo e Sangue 

dell’Onnipotente, ci ricordi la nostra piccolezza e miseria, ci conservi nell’umiltà 

perché è li che ritroveremo la Sua Grandezza. 

La Croce che adoreremo il Venerdì Santo possa stupirci e meravigliarci, possa 

scomodarci… Il Trono che Dio ha scelto per regnare sul mondo è contro ogni logica 

umana… Il Signore Gesù Crocifisso e la Sua Dolce Madre possano incoraggiarci 

lungo il cammino di fede ed aiutarci ad accettare ed accogliere la Volontà di Dio 

Padre per noi. 

E la Pasqua del Signore che inizieremo a vivere a partire dalla Santa notte del Sabato 

Santo, ci ricordi che non siamo Cristiani del Venerdì Santo, ma siamo chiamati alla 

Risurrezione! 

 Possiamo dunque esplodere di gioia nelle nostre realtà locali e contagiare con la 

Gioia del Risorto tutti coloro che incontreremo! 

Quella che sta per iniziare è la settimana più attesa e più bella dell’anno nella quale è 

racchiuso tutto il nostro essere Cristiani, il fine ultimo del nostro esistere! 

È bello sapere che tutte le fraternità Gifra vivranno insieme questi giorni, tanti cuori 

che battono all’unisono, questa è la bellezza del nostro essere Chiesa 

Buona Pasqua del Signore! 

Un immenso abbraccio! 

 

Il Consiglio Regionale della Gi.Fra di Puglia 


