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Domenica di Pasqua
SETTIMANA dal 12 al 19 aprile 2020
NON ABBIATE PAURA
E’ una Pasqua “sui generis” quella

che celebriamo, con le sante Messe
con pochissime persone, solo le
indispensabili , con l’assenza dei
tantissimi fedeli che riempivano il
nostro Duomo. E mai come in questo
tempo sentiamo vivo il richiamo di
Gesù a guardare a Lui, l’abbiamo
fatto con fede fissandolo sulla Croce
e con Lui abbiamo visto i tanti fratelli e sorelle crocifissi/e
anche oggi in vario modo nel mondo e anche vicini a noi. Alle
prime luci dell’alba corriamo al sepolcro , come le donne
discepole del Signore, corriamo, ansimanti alla ricerca di
Qualcosa o Qualcuno che ci dia Speranza, un Senso a quello
che stiamo vivendo, presi ancora dalla paura per noi e per i
nostri cari. Paura che ci attanaglia dentro e rischia di farci
chiudere nell’angoscia mortale più forte del virus che vogliamo
combattere. Ci sentiamo espropriati delle nostre certezze,
delle cose che eravamo abituati a fare, dei nostri progetti e vite
organizzate. Tutto si è fermato, tutto siamo costretti a

rivedere, a ripensare. Ma sappiamo che è per una nuova
ripresa, nuova anche interiormente intesa, dovremo non solo
riprendere a correre come prima ma a cogliere il senso
profondo delle cose, della vita, guardando anche ai tanti che ci
hanno lasciato, senza nemmeno un saluto, una parola o una
carezza. “Non abbiate paura, so che voi cercate Gesù il
Nazareno, non è qui!” Questo dice l’Angelo alle donne che
impaurite cercano il Signore, il suo corpo morto! E’ Risorto
come vi aveva detto! Andate a dirlo ai suoi... e andarono di
corsa a portare il lieto annuncio. Non è qui! Sì, il Signore non è
nella morte, nella distruzione di ogni speranza. Il Signore è il
Vivente, abita in mezzo a noi, non è in una tomba. Non è nella
tomba dei nostri cuori impauriti, scoraggiati, intristiti! Non è
nelle preoccupazioni esagerate del dopo virus...Gesù è nella
speranza delle nostre forze, del nostro cuore e mani
intraprendenti, del nostro saper amare ancora e più di prima.
“Ed ecco il Signore venne loro incontro e disse: Pace a voi! ed
esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono.”
Che bello! Gesù stesso si fa vicino, si fa Incontro che rincuora e
dà coraggio, dona forza anche nella fatica e nella prova.
“Andate in Galilea là mi vedrete!” Galilea, là tutto è iniziato, da
lì si riparte con una nuova vita, con la forza del Risorto. Così è
per noi tutti .Con Gesù Risorto è vinta la morte! Termino con
un augurio per questo tempo, lo prendo da un grande poeta e
cristiano, P. David Maria Turoldo: “No, credere a Pasqua non è
giusta fede: troppo bello sei a Pasqua! Fede vera è al venerdì
santo quando Tu non c’eri Lassù! Quando non una eco
risponde al suo alto grido e a stento il Nulla dà forma alla Tua
assenza.”
Buona Santa Pasqua a tutti, a chi sta portando il peso della
sofferenza fisica, morale e spirituale, a chi è nel dubbio e si fa
tante domande. Ai tanti che sentono il dolore per il non poterci

incontrare, e per non poter celebrare l’eucaristia insieme
abbracciandoci nella fraternità. Arriverà il tempo, lo
attendiamo e desideriamo, con tutto il cuore. Un abbraccio di
augurio pasquale a tutti!
Don Antonio, don Giacomo, mons. Alberto, don Oscar, don
Piero, don Luigi e don Gianni.
Ricordiamo i defunti della settimana:
Adami Angelina
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Le SS. Messe non hanno l’orario fissato perché verranno
celebrate dai sacerdoti ogni giorno senza fedeli rispettando le
norme di protezione decise dalle autorità civile ed
ecclesiastiche circa l’epidemia del coronavirus. Vi assicuriamo
del nostro ricordo. Ogni volta che accompagniamo un
defunto/a al camposanto o in cremazione al mattino
celebriamo la S. Messa per lui o per lei.
Domenica di
Pasqua
12 aprile
Lunedì
dell’Angelo
13 aprile
Martedì in
albis
14 aprile
Mercoledì
in albis
15 aprile

Comunità parrocchiale; deff. Zaeta e Rita;
Mario e Maria; Ottorino Stefani; Furlanetto
Maria , Francesco e Cesira: Merlo don Tarcisio.
deff. Guarnier Eugenio;Caeran Marcello;
Pozzobon Vittorio;
Deff. Scandiuzzi Antonio; Anna e Vittorio; vivi
fam.Scandiuzzi . deff.Donadini Lorenzo e
Cenacchi Maria, fam.Mazzarolo;Alessandro.
deff. Maggion Giuseppina(trig); fam, Intini;
Anime purgatorio; Zamprogno Sergio ed
Augusta; int.off.

Giovedì in
albis
16 aprile
Venerdì in
albis
17 aprile
Sabato
18 aprile
Domenica
19 aprile

deff.Colognese Marco; Cattaneo Maria e
Fulvio; Donadini Floriana (trig).
deff. Saldan Maria, Aldo,Augusta.

deff. Cima Antonio,Battiston Anita.
Comunità parrocchiale; deff.
Fam.Gallina,Cima,Tonini; Bordin Arnaldo,
Bressan

Il Signore è davvero risorto. Alleluia!
A Lui gloria e potenza nei secoli eterni!

Buona Pasqua!

