PASQUA DI RISURREZIONE
Notiziario n. 16 dal 21 AL 28 Aprile 2019
L’Innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre

BUONA PASQUA
Letture:

At 10, 34a.37-43;

Col 3, 1-4;

Gv 20, 1-9

In fretta verso di te
Lo hanno sepolto in fretta e furia: già era comparsa la prima stella della notte nella vigilia di quel sabato, che in quell’anno coincideva con la
Pasqua ebraica, la Pesah. Le donne avevano visto dove era stato deposto il corpo straziato, martoriato, ferito, offeso, avvolto da un telo di
lino. Era stato Giuseppe di Arimatea a donare la sua tomba, a poche decine di passi dal Calvario. Era successo tutto improvvisamente,
come un terremoto, come uno tsunami, come un uragano. Nessuno aveva capito cosa stava per accadere. In poche ore tutto era finito.
Gesù era morto. Le sue parole, il suo sorriso, l’espressione del suo volto. Erano fuggiti, storditi dalla paura, dall’orrore. Il terrore si era
impadronito dei loro cuori, li aveva scossi, saccheggiati. Solo le donne avevano avuto il coraggio di mettere da parte le loro emozioni. Solo
loro avevano deciso di tornare al sepolcro per ripulire il suo corpo. Era stata una Pasqua di dolore e mutismo. Poi, verso sera, si erano
messe d’accordo. Così raccontano i Sinottici. Giovanni, invece, ci dice che fu Maria di Magdala ad andare, sola, quando ancora era buio, al
sepolcro. A piangere. A pregare. A disperarsi. Chissà. Anche noi, spesso, ci avviciniamo a Dio come se fosse morto e sepolto. E lo facciamo
per lamentarci, per piangere, per sprofondare. E invece.
Corsa mattutina
La pietra è ribaltata. Gesù non c’è. Non sa che pensare, Maria, corre dagli uomini. Ora sono Pietro e un altro discepolo a correre. Il discepolo
che Gesù amava, presente nei momenti cruciali nella vita del Signore. Un discepolo che, tardivamente, la comunità cristiana ha identificato
con lo stesso evangelista Giovanni. Più probabilmente, invece, quel discepolo è un personaggio collettivo: tutti noi siamo chiamati ad essere
quel discepolo amato. Tutti noi siamo chiamati a correre per raggiungere il Signore, tutti siamo chiamati ad andare a vedere. Corrono, Pietro e
il discepolo. Corriamo anche noi con Pietro dopo l’annuncio delle donne. Giungono al sepolcro: la tomba è davvero vuota, il sudario, la
sindone, le bende, come svuotati e riposti con ordine
I romani l’hanno prima nascosta sotto un terrapieno. Poi è stata messa al centro di un’immensa basilica costruita dall’imperatore Costantino,
più volte distrutta.
Risorti
Gesù è risorto, È altrove, fidatevi. Non rianimato o presente nei nostri ricordi. È il per sempre vivente, risorto da morte. Vedrete sempre e solo
dei segni, nella Chiesa, nel mondo. Sarà la fede a dar loro vita. Sarà quella corsa ad osare, a smuovere, a convertire i cuori ancora pesanti. È
lo sguardo che determina l’ottimismo cristiano che sa vedere oltre il mondo che implode, oltre l’incomprensione, oltre la violenza. Lo sguardo.
Io vedo, Signore. Vedo una tomba vuota. E ascolto il racconto di Pietro. E di Maria e delle donne. E faccio memoria delle tue parole. Vedo dei
segni perché, come l’amore, come il bene, come il bello, solo i segni ci spalancano all’altrove. Io vedo, Signore. E credo. Credo che sei vivo,
che sei vivente, che sei qui con noi, ora, oggi, risorto e per sempre presente. Ti amo, rabbì. Rivelatore del Padre. Sguardo amorevole di Dio
sul mondo. E ancora proclamo con i fratelli e le sorelle: Gesù è risorto. Sì, è veramente risorto!
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica di Pasqua - La S. Messa delle ore 9:30 sarà cantata dal “Gruppo dei Ragazzi e Genitori”.
La S. Messa delle ore 11:00 sarà cantata dalla “Corale S. Ambrogio”.
Lunedì

22 Giornata della terra

Mercoledì 24 Memoria del Popolo Armeno
Giovedì

25 Festa Civile – Anniversario della Liberazione.
Alle ore 9:30 deposizione di una corona al monumento dei caduti di tutte
le guerre.
Matrimonio di Marcati Pietro e Masato Anna alle ore 11:00.

Venerdì

26 Genitori, Padrini e Madrine dei Bambini di V^ elem. .
Incontro alle ore 20:30 con confessione comunitaria.

Sabato

27 Bambini di v^ elem.: alle ore 10:30 prove in Chiesa per la cerimonia di
Domenica 28 Aprile.

Domenica 28 Pasqua Ortodossa
Bambini di V^ elem.: conferimento dei Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana (Cresima ed Eucaristia per i 23 Bambini di V^ elem.).
Cammino Giovani Vicariale (nati dal 1983 al 2000) presso Casa
Madonnina di Fiesso D’Artico alle ore 18:30.

AVVISI
AVVISO:
In previsione del “MESE MARIANO” si pregano le famiglie
disponibili ad accogliere nella propria abitazione la recita del
“SANTO ROSARIO”, di contattare il Parroco al n° 3683372485

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 26 Aprile 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, può rivolgersi al seguente
numero telefonico: 3683372485 (Parroco), per gli opportuni accordi.

L’ ASSOCIAZIONE “NOI SAMBRUSON” (BARISSIMO) - INFORMA LA COMUNITÀ
L’assemblea dei soci si terrà il giorno Lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 20:45 presso
la Canonica, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018. Sono invitati tutti i soci.

LE BUSTE DI PASQUA
Le Buste, con gli auguri del parroco e del consiglio pastorale parrocchiale
e il bilancio contabile del 2018, sono in distribuzione.
Si confida nella generosità della Comunità.
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare le buste nelle famiglie Li attendiamo in
Canonica per il loro ritiro.
Informiamo I Parrocchiani che le buste saranno ritirate
per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili,

Coloro che non fossero presenti al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare l’offerta, potranno 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.

8 MAGGIO – PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL SANTUARIO DELLA
“MADONNA DELLA GHIARA” A REGGIO EMILIA
Il pellegrinaggio, quest’anno ci vedrà a Reggio Emilia per venerare la B.V. Maria che viene ricordata
nel 4° centenario della traslazione Miracolosa dell’immagine della Madonna.
Si attende una grossa partecipazione di parrocchiani. Costo € 50/persona. Il prezzo comprende viaggio e pranzo.
Per le prenotazioni, che scadono il 1° Maggio, rivolgersi con sollecitudine
al Parroco cell. 3683372485. Partenza prevista per le ore 7:00.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
In merito al restauro, nessuna novità di rilievo.
OFFERTE PRO RESTAURO STATUA DI SANT’AMBROGIO
Riporto alla data del 28 Aprile 2019

€

7.860.

Offerte pro restauro dell’organo
Riporto alla data del 28 Aprile 2019

€

3.660.

L’”Angolo della Carità
In memoria dei defunti della Famiglia Tacchetto:
Pro Bambini bisognosi:

€
€

50.
100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato Santo 20
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
ore 21:00 (in Chiesa) Veglia Pasquale. Per le anime del Purgatorio.
Domenica

21

PASQUA DI RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo”
Cesira, Giuseppe e Giovanni.
Gottardo Stefano; Toniazza Maria, Zamoner Francesco e Lazzarin Cesare.
Doni Marina; Mazzucato Mario e Minchio Vittoria; Niero Massimo;
Menegazzo Giulio (Ann.); Salmistraro Guerrino, Vangelista Giuseppina,
Coin Roberto e Guerrino, Baldan Silvano.
Vescovi Secondo e Dittadi Antonio.

Lunedì
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

22

dell’Angelo Ottava di Pasqua
Per le anime del Purgatorio.
Capovilla Bruna.
Santello Antonio e Valentina, Giorgio e Maria Luigia.

Martedì
ore 18:30

23

Ottava di Pasqua
S. Giorgio il Grande
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

24

Ottava di Pasqua
Zamboni Mariele.

Giovedì
ore 11:00

25

Ottava di Pasqua
S. Marco Evangelista
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

26

Ottava di Pasqua-S. Cleto Papa e Marcellino B.V.M. del Buon Consiglio
Per le anime del Purgatorio.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

S. Fedele

S. Adalberto

Conversione di S. Agostino

Sabato
27
Ottava di Pasqua
S. Liberale S. Zita B. Elisabetta Vendramini
ore 8:00
Terrin Luigi (Ann.)
ore 18:00 (prefestiva) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Saccarola Fabio; Terrin Luigi (Ann.) e Genitori Gino e Teresa.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

28

2^ di Pasqua in ALBIS o DELLA DIVINA MISERICORDIA
S. Pietro Chanel S. Valeria
S. Luigi M. Grignion de Montfort
“Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre”
Cassandro Duilio e Fam; Piva Beniamino e Moglie.
Agnoletto Maria, Cassandro Giovanni e Luigi (Ann.);
Bragato Anna e Cavallari Benito.
Vanzan Rosetta; Segato Antonio, Olga, Ernesto e Basso Giuseppina;
Dartora Giuseppe e Franco.

APRILE – MESE DEDICATO ALLA DIVINA MISERICORDIA
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Vecchiato Armida ved. Dartora Aldo – di anni 94 – Campagnalupia via Tevere, 16.
Esequie celebrate Venerdì 19 Aprile
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

