
	
	

DOMENICA 3^ DI PASQUA 
Notiziario n. 16 – dal 15 al 22 aprile 2018 

 
 
 

Letture:  At 3, 13-15.17-19; 1Gv 2, 1-5a; Lc 24, 35-48 
 
 
 
Una nuova prospettiva  
Parlano in fretta, i due tardoni di Emmaus. Si sovrappongono, esagitati, scossi dall’incontro col pellegrino. Il loro incontro 
col risorto è stato segnato da quella frase sconcertante: noi speravamo.  
La speranza declinata al passato. Poi lo scossone di quel forestiero che, no, non sapeva cosa era accaduto a 
Gerusalemme, anche se parlavano della sua morte. E che li aveva amabilmente presi in giro e catechizzati. Poi, allo 
spezzare del pane, tutto era diventato evidente, appena prima che egli sparisse. Bevono le loro parole, i pavidi apostoli. 
Ascoltano e confermano le tante notizie. Ora sono due maschi a parlarne, non le donne che, si sa, sono sempre 
emotivamente instabili. E mentre parlano arriva. Lui, il risorto. Il presente. Il Signore. Quando raccontiamo agli altri la 
nostra esperienza di fede, quando l’incontro con Dio trasuda dalle nostre parole, Gesù si manifesta nel cuore di chi ci 
ascolta. È così, la fede, un comunicare da bocca a orecchio. Da cuore a cuore.  
 
Paura  
Ma hanno paura. Troppa per credere. Paura che sia un’illusione, una finta, un trucco, un inganno. E i dubbi, pronti, sono 
lì a battere cassa, a fare l’elenco dell’improbabilità di quanto successo. I nostri dubbi. Hanno paura di credere, di osare, i 
discepoli. Troppo bello per essere vero. È un fantasma. Evanescente. Un ricordo. Un’allucinazione. Un ectoplasma. 
Come pensiamo, sul serio, che sia Gesù. Un bravo tipo perso nei fumi sacri della Storia. Un fantasma. Così riduciamo, 
troppe volte, il nostro Maestro. Gesù, come con Tommaso, insiste, osa, scuote, obbliga. Guardate, toccate, vedete. Ma è 
un po’ di pesce arrostito condiviso a convincerli. Un gesto di assoluta concretezza. Solo nei colori, nei suoni, negli odori, 
nei ricordi, possiamo riconoscere il Risorto. È concreta la fede.   
 
I doni 
Ci riempie di doni, il Signore. La pace, anzitutto. Quella che ci deriva dalla certezza di essere amati. La pace che non è 
un’irrealistica utopia di un mondo che, invece di andare verso l’unità, sembra esplodere nell’odio e nella violenza. Il 
cristiano è pacifista perché pacificato, perché, in Cristo risorto, sa che nessuna croce è definitiva. La pace, che non 
esclude momenti di sconforto, di dubbio, di rabbia, è un dono che va accolto e conquistato. Il primo dono ai credenti. 
Dimorare nella pace significa mettere Cristo al centro, prenderlo come punto di riferimento definitivo e vincolante. Amare. 
Vivere da risorti. La resurrezione non è qualcosa che ci capiterà un giorno, se facciamo i bravi. Ma la condizione in cui 
siamo posti da ora, se credenti.  
 
Una mente spalancata  
Per poter vivere da persone riconciliate col mondo e con gli altri, con noi stessi e col nostro passato, siamo chiamati a interpretare e 
leggere la nostra vita alla luce della resurrezione.  
Difficile, ovvio. Mi consola il fatto che gli apostoli, prima di noi, abbiano dubitato, come me. Eppure quella è la strada, 
l’unica percorribile, l’unica vera. Il mondo da sempre è divorato dalla violenza e dall’egoismo e l’uomo, nonostante le 
periodiche e illusorie prospettive che vedono in esso una bontà naturale nei fatti indimostrabile, è segnato dall’ombra del 
peccato e della morte. Eppure siamo salvati e redenti. Risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, dove è seduto il 
Cristo. Lo Spirito, dono del risorto, ci permette, attraverso la meditazione della Scrittura, di leggere la nostra vita ad un 
livello più profondo e autentico. Ed è quello che stiamo facendo qui, ora. Solo alla luce del risorto possiamo leggere la 
Storia dalla prospettiva di Dio. Una gran bella prospettiva.           

P. C.  
 
 
 
 
 



 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 15 94^ Giornata per l’Università Cattolica. Tema: “Eredi & Innovatori.  
   Giovani protagonisti della storia”. 
   Incontro Diocesano con gli accompagnatori dei Genitori. 
   S. Messa in occasione della “Festa della Primavera” alle ore 8:30 nel cortile  
   della Scuola Primaria “D. Manin”. Al termine della corsa, 
   “La Famiglia scende in campo” sono attese tutte le famiglie della Comunità  
   c/o il campo sportivo. (Condizioni climatiche permettendo) 
   Festa della classe 1943: S. Messa alle ore 11:00. Segue incontro conviviale. 
 
Lunedì  16 S. Rosario: alle ore 15:30 c/o famiglia Cassandro Giovanni – via Stradona. 
     Dal 16 al 21 Aprile Gita Pellegrinaggio “sulle orme di San Leopoldo” 
 
Mercoledì 18 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto. 
 
Venerdì 20 Il Papa Francesco sarà ad Alessano, paese natale del Vescovo Don  

   Tonino Bello, in occasione del 25° dalla sua morte. Proseguirà poi, nello stesso  
   giorno, verso Molfetta dove Don Tonino e stato Vescovo fino alla morte. 
 

Venerdì 20 e Sabato   21 – A Padova si terrà l’Assemblea Sinodale dei Giovani in  
   sessione plenaria 
 
Sabato 21 Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem. 
   alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
   Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.  
 
Sabato 21 e Domenica 22 – Festa delle torte Pro Asilo   (vedi finestra). 
 
Domenica 22 55^ Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni: Tema – “Dammi un cuore  
   che ascolta” (1Re 3,9). Ascoltare, Discernere, Vivere la Chiamata del Signore. 
   Giornata della Terra per la “Salvaguardia del Creato”. 
   50° di Matrimonio: di Fabris Bruno e Bugin Flaviana, alle ore 11:00. 
   Ritrovo della Fam. Stocco Giacomo, Marchiori Angela, Figli e Nipoti  
   alla S. Messa delle 11:00. 
   Presentazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  (vedi finestra) 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 20 aprile dalle ore 10 :00 alle 12:00,  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte - 
Sabato 21 e Domenica 22 saranno offerte alla Comunità le torte che sono state consegnate da tanti 
volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra Scuola).  
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore, 

contribuiscono al sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche  
derivanti dal ritardo e taglio dei contributi da parte degli enti pubblici. 

 
IL 9 MAGGIO P.V. SI SVOLGERA’ UN PELLEGRINAGGIO VICARIALE A CARPI (MO ) 

Informazioni su programma, costo (pranzo più pullman € 50,00.-),  
sono consultabili sulle locandine affisse alle porte della Chiesa.  

Per prenotazioni, rivolgersi al Parroco. 
 

Importante:  
Si ricorda la buona tradizione di onorare i nostri cari defunti, ricordandoli  

nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa.  
Sarebbe una cosa buona mantenere questa buona consuetudine. 

 



 
 

Buste di Pasqua 2018 
Chi fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco o 

depositandola nei cestini delle offerte durante le S. Messe  
o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 

La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (C.P.P.) E  
DEL CONSIGLIO PASTORALE PER LA GESTIONE ECONOMICA (C.P.G.E.) 

 
 

C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchiale) – UFFICIO DI PRESIDENZA: 
Don Amelio Brusegan Presidente  Reato Eugenio Vice Presidente 
Donà Giuseppe  Consigliere Masato Antonio Consigliere 
Bertellini Margherita Consigliere Reato Riccardo Consigliere 
Masato Paolo  Segretario 
 
 

C.P.G.E. (Consiglio Pastorale per la Gestione Economica) 
Pasuto Antonio Meneghin Stefano Perini Nicoletta      Righetto Giulia 

Maso Andrea Segretario 
 
 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
 
In memoria di Marchiori Gina:   pro Chiesa: N.N.    €    50. 
       Pro Chiesa: N.N.    €    50. 
       Fam. Pozzebon Gino, Gianni e Fattoretto Maria €    50. 
In occasione del Battesimo di Fabris Marianna: i Genitori     €  100. 
N.N.:      pro Chiesa     €    20. 
Gruppo “Comunione e Liberazione”:  per uso sala incontri in Canonica  €  200. 
 
 
 
 

 
(Lc 24,29-32). 

E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». 
Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la la via e come l'avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 

 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato     14   S. Lamberto S. Abbondio S. Valeriano S. Liduina 
ore   8:00    Cosma Antonietta (ann.). 
ore 18:00    Stocco Giovanni (ann.) e Menegazzo Danilo (ann.); Meneghelli Riccardo; 
      Compagno Pietro e Pandolfo Artemia; Minto Ester e Biolo Sergio (ann.); 
      Giancarlo, Gianluca, Stefano, Cristina, amici defunti della classe 1963 e le  
      amate bidelle Cesira, Gigetta, Anna e Valeria;  
      Levorato Iginio e Miozzo Franca; Moron Gina (ann.) e Mandelli Giulia;  
      Menegazzo Giovanni (ann.) e Risato Antonia. 
 
Domenica    15  III^ di Pasqua Sant’ Annibale    S. Teodoro S. Damiano di Veuster 
      “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Cassandro Giovanni; Enrico, Giacomo e Ida. 
ore 11:00    Mescalchin Ulderico e Adele; Menegazzo Giulio (ann.); 
      Mescalchin Paolo e Marzia; Albertini Ubaldo e Patrizia;  
      Amici Defunti della classe 1943: (In particolare Marin Mirka). 
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.  
ore 18:00    Guarinoni Mario (Ann.); Levorato Alessandro (ann.). 
 
Lunedì   16   S. Bernardetta Soubirous Patrona della nostra Scuola dell’Infanzia 
      S. Benedetto G. Labre 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì   17   S. Simeone Bar Sabba’e    S. Roberto   S. Aniceto S. Tekakwhita 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì     18  S. Galdino S. Atanasia B. Sabrina Petrilli 
ore 18:30    Scattolin Otello e Masato Amalia; Trivello Clara, Laura e Berta. 
 
Giovedì     19   S. Fortunata   S. Leone IX° Papa   B. Bernardo   S. Emma   S. Anastasia 
ore 18:30    Capovilla Bruna (ann.); Baldan Bruna (ann.).  
 
Venerdì    20   S. Aniceto   S. Agnese da Montepulciano   S. Adalgisa   S. Sulpizio 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato     21   S. Anselmo S. Corrado 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Def. Fam. Miotto Guido. 
 
Domenica    22  4^ di Pasqua S. Leonida S. Gaio  Ss. Sotero e Caio 
      “La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Def. Fam. Tacchetto e Spinello e per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Def. Fam. Stocco Giacomo, Marchiori Angela e Figli, zia Suor Lea Zuin. 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 

 
 
 

MESE DI APRILE – dedicato alla “DIVINA MISERICORDIA” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Marchiori Gina di anni 63 – via Belzoni, 2 esequie celebrate Martedì 10. 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

 
 

 
	
	
	


