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Anno XXV – N°14 Domenica 16 aprile 2017 - Pasqua di Risurrezione

La Parola della settimana

+  Dal Vangelo secondo Giovanni

Il primo giorno della se�mana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di ma�no, quando era ancora buio, e

vide che la pietra era stata tolta 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!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tu� e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posa� là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed

entrò nel sepolcro e osservò i teli posa� là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e crede�e. Infa� non 

avevano ancora compreso la Scri�ura, che cioè egli 

doveva risorgere dai mor�.

AVVISI - APPUNTAMENTI

✔ orario delle messe -ritornano tutte alle 

18.30, senza distinzioni.

✔ prima confessione: sabato 22 alle ore 

9.00  incontro dei bambini di terza e di 

quarta per la preparazione immediata alla 

prima confessione.

✔ cresima: mercoledì 26 alle ore 20.30 - 

celebrazione penitenziale dei ragazzi e dei 

genitori e padrini  e prove.                          

Si richiede il certificato di battesimo( per chi 

è stato battezzato fuori parrocchia) e un 

certificato di idoneità del padrino se non è 

della parrocchia.

✔ salvadanai quaresima: non 

dimentichiamoci di consegnare il nostro 

salvadanaio o una offerta corrispettiva 

dentro una busta scrivendo "un pane per 

amor di Dio". Aiuteremo le nostre missioni.

Sante messe settimanali

Dal  16 al 23 aprile 2017

Domenica 16  Aprile

DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE

+

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 17 Aprile  /Lunedì dell'Angelo

+ Pellizzon Carlo

+ per i nostri defunti

ore 8.00

ore 10.30

Martedì 18 Aprile  / Martedì di Pasqua

+Imelda e Ruggero ore 18.30

Mercoledì 19 Aprile  / Mercoledì di Pasqua

+ Defunti Del Ben e Della Flora ore 18.30

Giovedì  20 Aprile  -/ Giovedì di Pasqua 

+ Zefferino ore 18:30

Venerdì  21  Aprile  / Venerdì di Pasqua 

+ Ceselli Aldo   

+ Fabbro Carolina                                            

ore 18.30

Sabato 22  Aprile  / Sabato di Pasqua

+ Giovanni e Lidia ore 18:30

Domenica 23 Aprile

II DOMENICA DI PASQUA

o della Divina Misericordia

+ Anime del Purgatorio

+ Silvestrin Antonio e Prima

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

 GLI AUGURI DEL VESCOVO GIUSEPPE PER LA SANTA 

PASQUA 2017

 Per alcune persone questa Pasqua sarà un giorno come 

tan� altri, che trascorre senza un par�colare risalto. Per 

tante altre la Pasqua sarà invece un periodo di gra�tudine, 

di speranza e di gioia. Pasqua significa passaggio. Passaggio

dal freddo dell’inverno al tempo mite della primavera e, 

per noi cris�ani, il passaggio dall’oscurità della morte alla 

gioia della Risurrezione di Gesù e della vita nuova che dona

a tu�a l’umanità.                                                                           

A voi tu�, alle famiglie e agli uomini e donne di buona 

volontà, rivolgo l’augurio che la Pasqua sia il passaggio 

dalla paura del dolore, della solitudine e dell’incertezza del 

futuro, al coraggio di essere persone nuove, rinnovate dalla

speranza e dall’amore che Gesù ci ha donato. Viviamo 

questo periodo di Pasqua donando un po’ del nostro 

amore a quan� sono nel bisogno e nella sofferenza. Buona 

Pasqua a tu�.                                                                                 

  + Giuseppe Pellegrini                 

      vescovo



La vita è bella, Signore

Michel Quoist

La vita è bella Signore,

e voglio coglierla

come si colgono i fiori in un ma�no di primavera.

Ma so, mio Signore,

che il fiore nasce

solo alla fine di un lungo inverno,

in cui la morte ha infierito.                                                    

Perdonami Signore, se a volte,

non credo abbastanza nella primavera della vita,

perché, troppo spesso,

mi sembra un lungo inverno

che non finisce mai di rimpiangere

le sue foglie morte

o i suoi fiori scomparsi.                                                                 

Eppure con tu�e le mie forze

credo in Te, Signore,

ma urto contro il tuo sepolcro e lo scorgo vuoto.                    

E quando gli apostoli d'oggi mi dicono

che � hanno visto vivente

sono come San Tommaso,

ho bisogno di vedere e di toccare.

Dammi abbastanza fede,

� supplico, Signore,

per aspe�are la Primavera,

e nel momento più duro dell'inverno,

per credere alla Pasqua trionfante

oltre il Venerdì di passione. (...)                                               

Signore tu sei risorto!

Dal sepolcro, grazie a Te,

la Vita è uscita trionfante.                                                            

La sorgente d'ora in poi non si prosciugherà mai,

Vita nuova, offerta a tu�,

per ricrearci per sempre

figli di un Dio che ci a�ende,

per le Pasque di ogni giorno

e di una gioia eterna.                                                                    

Era Pasqua ieri, Signore,

ma è Pasqua anche oggi

ogni volta che acce�ando di morire in noi stessi,

con Te apriamo una breccia

nella tomba dei nostri cuori,

perché zampilli la Fonte

e scorra la Tua Vita.                                                                       

E se tan� uomini,

nel loro sforzo umano

purtroppo, non sanno che sei già lì,

lo scopriranno più tardi

alla tua luce.                                                                                   

Era Pasqua ieri,

ma è Pasqua anche oggi,

quando un bambino divide le sue caramelle,

dopo avere in segreto lo�ato

per non tenersele tu�e lui.

TI SPIEGO IL SERVIZIO

 di Don Oreste Benzi

“Chi vuole essere il primo sia l’ul�mo e il servitore di 

tu�”: che visione stupenda viene fuori da quanto 

dice Gesù!. Qualcosa di meraviglioso! 

La mamma normalmente è l’ul�ma a mangiare, 

perché le mamme sono fa
e così, perché devono 

servire tu�, eppure sono le prime. Mi sbaglio? E 

l’autorità è in questa luce. Quand’è che si entra in 

questa visione? Quando bu�amo via tute le “bagatelle”

di diri�, precedenza, non precedenza… Quando 

entriamo nel cuore di Cristo tu�o cambia, tu�o è 

possibile, ma bisogna entrare nel cuore di Cristo. 

Abbiate il cuore di Cristo che rivoluziona tu�e le cose!

Le leggi cieche degli is�n� umani, presen� in noi come 

si� del peccato originale, vengono spezzate, vinte e 

superate dallo Spirito Santo. Ecco un elenco di miracoli 

impressionan�: al posto dell’indifferenza lo Spirito Santo

me�e in noi l’interessamento, in modo che nessuno 

venga lasciato soffrire da solo. Al posto dell’odio me�e 

in noi l’amore, in modo che il male venga vinto con il 

bene. Al posto dell‘invidia me�e in noi la gioia affinché 

riconosciamo il prossimo superiore a noi. Al posto 

della vende
a, il perdono. Al posto 

della guerra la ricerca della pace, in modo che sia 

annullata la distruzione e la morte e che i vecchi nemici 

tornino a darsi la mano. Al posto 

della falsità la sincerità, in modo che la trasparenza 

regni sovrana. Al posto della superbia l’umiltà. Al posto 

di un “io” ateo, un “io” in comunione con Dio nella 

preghiera e nella contemplazione. Al posto dell’aborto la

tutela della vita. Tu� ques� sono miracoli che possono 

avvenire in noi. Diamo il nostro cuore a Maria, 

scorciatoia dello Spirito Santo.                                               

Dio è una persona da amare e che ci ama: quando cessa 

l’amore tu non capisci più il linguaggio di Dio e allora 

diven� uno che giudica dall’alto. Quando non sei 

in comunione, dai più importanza alle cose, alle persone

che a Dio, perché non cresci nella comunione, non hai la

sapienza di Dio, ma hai quella sapienza umana che è 

votata alla distruzione che produce la morte.                     

Sul piano opera�vo la comunione è amore. Ora si 

capisce perché l’uomo non può amare il Signore che 

non vede, se non ama i fratelli che vede, perché è un 

unico amore che cresce. Quando non ami il tuo 

prossimo tu hai già la misura del tuo non amore a Dio. E’

inu�le che cerchi il tuo Dio per conto tuo, perché � 

condanni con le tue stesse parole!                                        

Non spegnete mai lo Spirito, siate grandi sempre, non 

spegnete lo Spirito; non misurate mai gli altri col vostro 

metro, ma misurateli con il metro dello Spirito e sarete 

sapien�, avrete la sapienza nel cuore, la sapienza di Dio.

E’ il Signore che ci porta avan�!                                             

 BUONA PASQUA !  IL RISORTO 

APRA LA NOSTRA VITA E LE 

NOSTRE CASE ALL'AMORE VERO !  

AUGURI  A TUTTI


