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Dal Vangelo di Giovanni 20,1-9
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era
ancora buio, e vide che la pietra era stata
ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Uscì allora Simon Pietro
insieme all'altro discepolo, e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide
le bende per terra, ma non entrò. Giunse
intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed
entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e
il sudario, che gli era stato posto sul capo, non
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti
ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti.
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Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si passa dal buio alla
luce, vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo
amano anche da morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del
tempo della vita, mentre passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande
masso era già stato spostato».
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre rovesciate dall'imboccatura del cuore,
dall'ingresso dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite,
incontro a una sorpresa più grande: un messaggero giovane (il mondo intero è nuovo,
fresco, giovane, in quel mattino) con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto
attesa: «Gesù che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece
ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è qui». Che bella questa parola: "non è qui", lui
c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente, un Dio da sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato
fuori dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto che fra le
cose morte: "lui è in ogni scelta per un più grande amore, è nella fame di pace, negli
abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del
morente" (G. Vannucci).
E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro così
disorientate, il grande annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi propri della
missione. Da discepole senza parole, a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi
precede in Galilea». E appare un Dio migratore, che ama gli spazi aperti, che apre cammini,
attraversa muri e spalanca porte: un seme di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi
precede: avanza alla testa della lunga carovana dell'umanità incamminata verso la vita;
cammina davanti, ad aprire l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti, a
ricevere in faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, senza arretrare di un
passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un segreto che Cristo è
venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio.
Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette mai di
restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni scacco, che
per ogni uomo che uccide cento ce ne sono che curano le ferite, e mille ciliegi che
continuano ostinatamente a fiorire. Un movimento d'amore che non ha mai fine, che
nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un flusso vitale dentro al quale è presa ogni
cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione.

Padre Ermes Ronchi
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Lunedì 5 Aprile: PASQUETTA. Le sante Messe saranno celebrate alle ore
08.00 – 09.30 – 11.00



Martedì 6 Aprile: l’Adorazione Eucaristica si terrà tutto il giorno dalle
8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare davanti a Gesù per
l’intera giornata. Alle ore 20.00, come al solito, reciteremo il santo Rosario
meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Mercoledì 7 Aprile: alle ore 20.00 in canonica si incontra la Commissione
Famiglia



Venerdì 9 Aprile: alle ore 20.00 in canonica si incontrano i Ministri
Straordinari della Comunione



Domenica 11 Aprile: alle ore 15.00, in chiesa, 32 bambini di 3^ elementare
si accostano per la prima volta al sacramento della Riconciliazione

 DON DAVIDE CIPRIAN, SU RICHIESTA DEL SANTO PADRE PAPA
FRANCESCO, INIZIERA’ IL PERCORSO DI STUDI PRESSO LA
PONTIFICIA ACCADEMIA ECCLESIASTICA A ROMA. RENDIAMO
GRAZIE AL SIGNORE E ACCOMPAGNIAMO DON DAVIDE NEL SUO
NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE.
 DA LUNEDI’ 22 MARZO E’ INIZIATO IL PELLEGRINAGGIO PER LE
NOSTRE CASE DELLA STATUA DI SAN GIUSEPPE. CHI DESIDERA
AVERLA PER UNO O DUE GIORNI NELLA PROPRIA CASA, E’
PREGATO DI RIVOLGERSI IN CANONICA DURANTE GLI ORARI DI
SEGRETERIA E LASCIARE IL PROPRIO NOMINATIVO.
 MERCOLEDI’ 24 MARZO E’ TORNATA FINALMENTE A CASA LA
NOSTRA MADONNA. RESTAURATA E MOLTO PIU’ BELLA. AL SUO
POSTO E’ ANDATA IN RESTAURO LA STATUA DI SANTA LUCIA
NOSTRA PATRONA. GRAZIE A CHI FIN DA ORA VORRA’
CONTRIBUIRE PER LE SPESE DEL RESTAURO.
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Ottava di Pasqua – settimana del Salterio pasquale
Lunedì 5 Aprile
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Mario Piccinin
+ Anna Serafin e Carlo Valvassori
+ Enrico e Dario Tellan
+ Antonio Zaccarin
+ Defunti Famiglia Zaccarin
+ Giuseppe Padovan – Ann. e Lina Celotto
+ Eugenio e Maria Agnoletto
+ Angelo e Regina Fadelli
Martedì 6 Aprile
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Giovanni Casetta – Ann. e Alba Martin
+ Palmino – Ann. e Narcisa
+ Don Danilo
+ Vittoria Vecchies – Ann.
+ Silvano Todesco
Mercoledì 7 Aprile
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Carla Vergano e Nello Piccinato
+ Agostino Basso e Caterina Piccinin
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
Giovedì 8 Aprile
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Antonia Mussio – Ann.
+ Piergiorgio Ciprian
Venerdì 9 Aprile
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Odorico Bertolo
+ Alda Perale
+ Riccardo Meneghel e Daniel Coral
Sabato 10 Aprile
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Paola Zigante
+ Giacomo Callegher

+ Luigino Silvestrin
+ Pietro Ceolin e Dina
+ Enrico Santarossa
+ Lina e Valentino Ivan e Monica
+ Paolo e Vittorina Vecchies
+ Giuseppe Puiatti – Ann.
+ Ida e Vittorio Canton
+ Marta – Ann., Marcello e Luciano Pelizzon
+ Don Giacomo, Elisa e Luigi Marson
+ Antonio Fresu e Urbano
+ Annamaria ed Emilio Legrò
+ Suor Angiolina Bonin
+ Le anime dimenticate del Purgatorio
Alla Madonna per i figli e i nipoti
Alla Madonna per una persona ammalata
Domenica 11 Aprile
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Parrocchiale
+ Arturo Roman e Caterina Meneghel
+ Maria Bortolotto
+ Suor Anna Truccolo – Ann.
+ Vincenzo Basso
+ Eleonora Polesel – Ann. e Riccardo
Cereser
+ Agostino Paludet, Marcello e Cisella
+ Don Danilo e don Ugo
+ Nonni Rachele – Ann. e Marino Ciot
+ Vincenzo Zago – Ann.
+ Eusebio, Licia, Giuseppe e Giulia
+ Bruno De Rossi – Ann.
+ Armida Bidinost e Federico De Zan
+ Don Federico Bidinost
+ don Danilo
+ Andrea Falzia e Pasqualina Firriolo
+ Francesco Degan e Rina De Boni
Alla Madonna per i bambini che faranno la
Prima Comunione quest’anno
Alla Madonna secondo le intenzioni di un
offerente
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