
	
	

2^ Domenica di Pasqua 
Notiziario n. 16 - dal 16 apri le al 23 apri le 2017 

 
 

Oggi e’ il giorno della RISURREZIONE e della  
RINASCITA per tutta la nostra COMUNITÀ 

 
 

 
 
 

Letture: At 10,34a.37-43; Col 3,1-4   -      Vangelo: Gv 20,1-9 
 

Commento al Vangelo 
 
 
È la festa delle pietre rotolanti 
Dei macigni che ingombrano il cuore, che intossicano la vita, che impediscono la luce. Dei massi che 
pensiamo possano fermare Dio, annientarlo, sopprimerlo, zittirlo. E che, di colpo, precipitano e si 
sbriciolano. Così pensavano di fare i nemici del Nazareno. Quelli che lo ritenevano eccessivo. Poco 
religioso e zelante, poco osservante delle norme, poco rispettoso delle autorità. E allora, da vigliacchi, in 
fretta, di nascosto, lo hanno fatto fuori. Disperdendo i suoi pavidi e attoniti discepoli. Chiusa la vicenda 
Gesù falso profeta. Alla vigilia di una grande festa, così da passare inosservata. E, per evitare le mosse 
inattese dei soliti fanatici, fanno vegliare la tomba da soldati. Vegliare un cadavere per evitare che un 
manipolo di pecorai e pescatori lo rubi, sai che pericolo. E invece. Non è qui. Stanotte, a chi ha avuto la 
gioia di partecipare alla più importante delle veglie di preghiera cristiane, nel vangelo di Matteo un angelo 
impudente ha detto alle donne affrante di smettere di cercare il crocefisso. Loro erano tutte pronte, dopo 
la lunga notte insonne, e volevano, ultimo gesto di squisita femminile attenzione, ripulire quel corpo 
sepolto frettolosamente.  
Come facciamo noi che pensiamo di rendere onore a Dio imbalsamandolo. Che crediamo di renderlo 
felice costruendogli monumenti, non diventando testimoni. Pronti a versare profumi e unguenti mielosi, 
ma non a convertirci. Noi che abbiamo indossato la maschera del penitente e dell'affranto ai piedi della 
croce. Invece Dio non c'è. Nessun crocefisso. Nessun cadavere su cui piangere. Sparito. Se Dio, per noi, 
è una buonanima da venerare, ammonisce l'angelo, abbiamo clamorosamente sbagliato indirizzo. Non è 
qui. E' questa la ragione per cui stentiamo a incontrare Dio? Perché continuiamo a bussare alla porta di 
un sepolcro? 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rolling stones 
Le donne salendo al sepolcro sono preoccupate. Una grande pietra le separa dal corpo del Maestro. Chi 
sposterà la pietra? Preoccupazione legittima. Ma inutile. Quale pietra ha sepolto la nostra fede? Quale 
tiene lontano Dio dalla nostra vita? Quale ci impedisce di essere veramente felici? Viviamo accampando 
scuse, ponendo condizioni alla nostra felicità Se fossi, se avessi, se potessi... Non è vero. Se non sono 
felice qui e ora non potrò mai essere felice. E le ferite, i dubbi, gli squarci del passato, la pietra tombale 
che non riusciamo a togliere Dio la scaraventa per aria. Gettando a gambe all'aria anche i poveri soldati 
che pensavano di ingabbiare Dio.  
 
Anch'io 
Voglio esserci, ancora e ancora Signore. Nel cuore vibra l'attesa per questo giorno, per quella Pasqua 
ultima che attende la Storia e la mia storia. La mia pietra è stata ribaltata, finalmente. E tu ancora mi dici 
di non toccarti, di non bloccarti. Altre pietre sono da scardinare. Una per ogni cuore. La tua missione di 
ribaltatore di pietre non finirà mai.  
A me chiedi di correre al sepolcro, come Pietro e Giovanni. Di vedere le bende, di vedere i tanti segni. E 
di trarne le conseguenze. A me chiedi di vivere da risorto, perché risorto con Cristo. Di cercare le cose 
lassù, cioè quelle dell'anima, quelle dentro, quelle vere, quelle assolute. Quest'anno, dopo secoli, il 
mausoleo che custodisce quel che resta della tua tomba, nei millenni meta di pellegrinaggi ma anche 
vituperata da chi ti odiava, è stato finalmente restaurato, dopo secoli di incuria e di mancato accordo fra i 
cristiani. Non è un bel monumento. Anzi, è piuttosto bruttino, un pesante neobarocco zarista 
ottocentesco. E custodisce quel che resta di una tomba scavata nella roccia. Qualche metro di roccia 
calcarea foderati da marmi preziosi. Stupisce e fa sorridere che milioni di uomini e donne, nella storia, 
abbiano percorso migliaia di chilometri, in altre epoche rischiando pure la vita, per vedere una tomba 
vuota. Nessun corpo è custodito fra quelle mura. Inutile cercarlo fra i morti. Lode a te Dio vincitore. 

 P.C. 
 
 
 

	
A V V I S I 

 

 
 

Buste di Pasqua  
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famiglia 
la lettera di auguri e bilancio 2016 del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

e del Consiglio per la Gestione Economica.  
Li attendiamo in Canonica per il ritiro delle buste. 

 
Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia 

Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  

nei cestini delle offerte durante le S. Messe  o 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. 
 
 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 21 Aprile dalle ore 10:00 alle 12:00.  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
 



 
 

 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica di Pasqua 16   E’ il giorno di “Cristo Risorto” – Rallegriamoci. 
     Il Papa Benedetto XVI° compie 90 anni. Lo ricordiamo nelle preghiere. 
     Oggi si festeggia S. Bernardetta Soubirous – Patrona della nostra Scuola  
     dell’Infanzia. 
 
Lunedì    17 Battesimo: di Favaretto Edoardo di Alessandro e di Faggian Alessandra, 
     alle ore 11:00. 
 
Martedì   18 “Noi….. Associazione”: riunione Comitato alle ore 20:45 in Canonica. 
 
Mercoledì 19 Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 20:45. 
 
Venerdì  21 Confessione Comunitaria per Bambini di 5^ elem. Alle ore 16:30. 
     Incontro-confessione comunitaria: alle ore 20:30 per Genitori, Padrini e  
     Madrine dei Cresimandi, alle ore 20:30. Spiegazione del rito. 
 
Sabato   22 Giornata mondiale della Terra Madre 
     Catechismo per le classi elementari:  (soliti orari) 
     Battesimo di: di Terrin Francesco Luciano di Gianni e di Salmaso Silvia  
     e di Barina Tommaso di Jean Michel e di Cracas Roberta. Alle ore 11:00. 
     Inaugurazione c/o “Casa Madonnina” del  “Centro di Ascolto Vicariale  
     Caritas”. 
 
Domenica 23 Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
     Alla S. Messa delle ore 10:30: celebrazione del Sacramento della  
     Cresima e ammissione per la prima volta alla S. Comunione Eucaristica. 
 
 
 

O F F E R T E 
 
Famiglia Cassandro Cav. Giovanni:       € 100. 
In occasione del Battesimo di Barina Tommaso:     €   20. 
In occasione del 25° di Matrimonio di Capizzi Giuseppe e Lanaia Anna: €   40. 
 
 
 
 
 

	
	
	

 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro          
di buon mattino e vide che la pietra era stata ribaltata.  

Alleluia. 
	
	
	



	
S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
Sabato      15  SABATO SANTO – VEGLIA PASQUALE 

      S. Damiano   S. Annibale   S. Bernardetta Soubirous   S. Cesare 
     alle ore 8:00 ufficio delle letture e delle lodi mattutine. 

ore 21:00  inizia la “Veglia Pasquale”; liturgia della Luce, della Parola e dell’Acqua, che  
     si concluderà con il “Memoriale della Pasqua”. 
     Brusegan Cesare; Def. Buemi, Carmela, Natala e Antonia. 
 

Domenica   16 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE  
“Questo è il giorno di Cristo Risorto  ” 

ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Parton Pietro, Cassandro Emma e Fam; Pinton Silvia e Papà Mirko. 
ore 11:00  Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta, Castellini Anacleto e Amelia; 
    Niero Massimo; Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo e Marzia;  
    Levorato Alessandro (ann.) e def. Fam. Pozza; Moron Gina e Mandelli Giulia; 
    Disarò Maria, Novello Saverio e Rosella Nicoletta; Menegazzo Giulio (ann.); 
    Coin Roberto. 
ore 18:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì      17    Lunedì dell’Angelo 
       Ss. Aniceto e Marianna      S. Roberto di Molesme S. Innocenzo 
ore   8:00  Zilio Vito (trig.). 
ore   9:30  Cosma Antonietta. 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì       18  S. Galdino S. Amadio 
ore 18:30  Donà Antonio e Bareato Regina. 
 
Mercoledì   19 S. Ermogene  S. Emma di Sassonia  S. Leone  S. Anastasia  S. Fortunata 
ore  18:30  Capovilla Bruna; Zilio Luciana, Marchiori Mario e Bettini Clelia;  
    Baldan Bruna (ann.) e Zatta Pietro. 
 
Giovedì       20   S. Adalgisa  Ss. Marcellino, Vincenzo e Donnino  S. Agnese di M.Pulciano 
       S. Flavio  S. Sulpizio 
ore  18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì       21  S. Anselmo S. Silvio S. Corrado 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato       22  S. Virgilio S. Aurelio S. Leonida Ss. Sotero e Caio 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  Zilio Giuliano; Fam. Miotto Guido e Gregolin Attilia;  
    Mescalchin Maria (ann.) e Naletto Lorenzo;  
    De Gaspari Aldo e Amabile, Carlo e Niero Andrea; Def. Fam. Tacchetto,  
    Spinello e per le anime del Purgatorio. 
 
Domenica   23 2^ di Pasqua - “Della Divina Misericordia”  S. Adalberto S. Giorgio 

     “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Mazziotti Nino (ann.); Favaretto Dorina (trig.) e Zingano Riccardo. 
ore 10:30  “Cresima e Prima Comunione” – Albertini Ubaldo e Patrizia; Cassandro Gino;  
    Sella Mara e Ciocchetti Maria; Anime del Purgatorio. 
ore 18:00  Dartora Giuseppe, Mario (ann.) e Vittorio; Polo Bruno;  
    Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Familiari. 
 
 
 

Mese di Aprile, dedicato alla Divina Misericordia 
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 

Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 
	


