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dal 9 aprile al 15 aprile 2012
Gv 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.
COMMENTO È ancora "buio" quando Maria di Magdala corre al sepolcro.
L'amore l'attira, ma il cuore è ancora avvolto dalle tenebre della notte più
profonda. Cerca la "Luce", ma la strada è ancora lunga. La tomba vuota non pone
fine alla sua ricerca, non le fa presagire nulla: la inquieta soltanto. E corre, dagli
apostoli, cerca chi possa restituirle il suo Signore. Ma anche per loro il Sole non è
ancora sorto. È tutto un correre affannoso, un agitarsi intorno al mistero. La nostra
smania di voler tutto razionalizzare, di voler incasellare anche Dio nei nostri
schemi logici. Maria resta fuori, ai margini del mistero e non può che piangere.
Pietro e Giovanni ne varcano la soglia. Ai loro occhi non angeli osannanti,
rivelazioni strepitose, ma poveri segni, intrisi di quotidianità: le "bende per terra" e
il "sudario piegato in un luogo a parte". I segni sono offerti a loro, a tutti quelli che
hanno il coraggio di inoltrarsi nel mistero. Eppure il Vangelo registra che "vide" al
singolare. Un giorno Gesù aveva detto: "Avete occhi e non vedete!". Un
rimprovero che attraversa i tempi e ci raggiunge. I segni del risorto sono ogni
giorno sotto i nostri occhi, ma non tutti li "vedono", perché si pretende da Dio che
tiri fuori le sue credenziali da Dio, cioè con qualcosa di scioccante. La fede è
dono, certo! Ma al dono deve corrispondere l'impegno di "leggere" nel proprio
vissuto i "segni" dei suoi passaggi e di accogliere il mistero in gioiosa umiltà. E
allora scopriremo che non solo è Risorto, ma ci vive accanto, cammina con noi,
condivide le nostre gioie e le nostre pene, è più intimo a noi di noi stessi.
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: riprende per via Mussa

Noi sacerdoti (don Simone, don Aldo, don Amedeo
ed Emanuele) unitamente alla comunità delle
nostre Suore, porgiamo a tutti e a ciascuno i nostri
auguri di un santa e serena Pasqua di Gesù. Il
Signore Risorto abiti per la fede nei vostri cuori e
la sua presenza in voi diventi preghiera e carità. Il
nostro augurio speciale va a coloro che soffrono
per i problemi connessi alla crisi, che vedono a
rischio la propria impresa e il posto di lavoro; per
gli ammalati e per coloro che sono in difficoltà
spirituali ed affettive.
Un sincero e leale augurio a coloro che sono
impegnati nelle responsabilità della comunità
civile: in particolare il sindaco e l’amministrazione
comunale, le forze dell’ordine.

Ringraziamento
A tutti coloro che in vario modo hanno fatto pervenire in canonica, per noi
sacerdoti, gli auguri pasquali accompagnati da alcuni segni di omaggio, la
nostra riconoscenza e il nostro affettuoso grazie.
DOMENICA: PASQUA DEL SIGNORE
Vespri solenni: 15.30
LUNEDÌ DELL’ANGELO
Orario sante Messe: 7.00; 10.00 e 18,30.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 9
VENERDI’ 13
SABATO 14
DOMENICA 15

Sante Messe ore 7.00, ore 10.00 e ore 18.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
21.00 ADORAZIONE GIOVANI
ADORAZIONE EUCARISTICA
Giornata Famiglie per la Prima Comunione
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ALTRI AVVISI
I responsabili dei vari Capitelli sono invitati ad un incontro per programmare
adeguatamente il mese di maggio. Ci ritroviamo lunedì 16 aprile alle ore 20,45
in Oratorio.

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi: numero di codice fiscale
92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!
OFFERTE SCUOLA MATERNA
Si ringrazia l’azienda SELAB che in occasione delle festività pasquali ha voluto
fare un’offerta per sostenere la nostra Scuola Materna.
OFFERTE PER IL CINEMA
Ringraziamo i familiari di Scquizzato Ottorino che in occasione delle sue esequie,
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta a favore della ristrutturazione
del Cinema.

Un sentito grazie agli amici Bavato Michele e al dipendente Andrea che di
loro spontanea volontà hanno reso bello il sagrato della chiesa con
un’opera di ripulitura.
In occasione dell’ordinazione diaconale di Emanuele, che avverrà il 21 aprile
nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Mogliano Veneto alle ore 17.00, abbiamo
predispongo un pulman. Le iscrizioni saranno raccolte in canonica.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
Il Comune informa che da Martedì 10 Aprile sino a Lunedì 30 Aprile, sono
aperte le iscrizioni per i SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’.
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 9
Lunedì
dell’Angelo
MARTEDI’ 10

7.00: Montin Amadio, Olinda ed Eleonora.
10.00: Scquizzato Bruna.
18.30: Cazzaro Angelo; Caon Vitalina.
7.00: Pegorin Pietro, Valentina e Gino.
18.30: ad m. offerente.
7.00: Brugnaro Valter e Basso Angela.

MERCOLEDI’ 18.30: Rizzante Ida; Dionese Beniamino, Angela e suor
11
Gaudenzia; Zamprogna Giovanni e famiglia; Biancato
Silvio e Cecilia.

GIOVEDI’ 12

7.00: Miolo Michele; Bressan Attilio.
18.30: Peron Alvise e Giuseppina; Roncato Silvano.

VENERDI’ 13

7.00: Centenaro Giovanni, Teresa, Francesco e Angela.
18.30: Longato Giuseppina; Vedovato Sebastiano e
Daniela.

SABATO 14

7.00: ad m. offerente.
18.30: Marulli Angelo-Domenico; don Giuseppe Favarato;
Scattolon Armenio e Maristella; Chioato Lorenzina
e Ferruccio; def. classe 1942; Nepitali Virginio e
Maria; Dionese Roberto ed Eugenio.

DOMENICA
15
II domenica di
Pasqua

7.00: Boldrin Giovanni, Prudenziana, Carlo ed Enrico.
9.00: Volpato Vito e Bruna; Basso Giuseppe e Silvio;
Martignon Severino e Beniamino; vivi e defunti De
Franceschi Mario.
10.30: don Emilio Ballan; Bottaro Sergio; Cagnin Luigi e
Giovanna.
18.30: Benozzi Giovanni; Marconato Settimo e Dalla
Vecchia Ermenegildo; Lucato Luigi; famiglia Manera.
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