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Domenica di Pasqua
Settimana dal 17 al 24 aprile 2022

LO STUPORE DELLA RESURREZIONE
Voglio iniziare con una letterina di un bambino ucraino che scappando dai
bombardamenti in macchina con la mamma è stato colpito dalle armi
russe e si è salvato solo lui, dopo essere stato soccorso. La mamma è
morta. Lui, Anatoly, ha solo 9 anni e scrive una letterina alla mamma su
un’agendina trovata, senza disegni. “Se pensi che sia cresciuto invano ti
sbagli, penso che questi 9 anni siano stati i migliori della mia vita. Ti sono
molto grato per la mia infanzia. Sei la mamma migliore del mondo e non
ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in
paradiso. Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per
venire in paradiso da te. Baci”
Mi ha colpito e commosso questa letterina, così profonda e tenera
insieme. E’ Pasqua e siamo tutti tristi di fronte alle tante vittime di una
guerra insulsa e terribile per tanti, troppi innocenti. Siamo tristi per le
nostre sofferenze e situazioni di preoccupazione e disperazione, vicine e
lontane. Siamo col cuore esacerbato per una umanità che vuol andare
verso la propria distruzione, inventando e costruendo armi sempre più
sofisticate e distruttive, invece di creare pozzi e strumenti per dar da
mangiare e dissetare l’umanità. Il Venerdì santo, abbiamo meditato la
situazione straziante e di dolore del Signore, l’accanirsi del male, della
menzogna, della cattiveria, della violenza inaudita su quella “povera carne
d’uomo e di Dio”. E la derisione del giusto perseguitato. Gesù continua ad
essere presente in ogni uomo sofferente e crocifisso, in ogni popolo alla
ricerca della libertà e della vita vera, in ogni situazione che chiede riscatto
e dignità.

Quel Gesù Crocifisso non si è lasciato vincere per sempre dal male, dalla
violenza. L’ha assunta, fatta scandalosamente sua per sconfiggerla da
dentro. Lui non ci libera dalla croce, ma la porta con noi, la vive dentro
con noi! Ecco allora la tomba vuota, ecco le donne che vedono gli Angeli
annunciatori della Resurrezione e l’invito ad andare, a non fermarsi al
ricordo triste ma aprirsi allo stupore della Vita che Risorge. Così è anche
per noi. Lo è anche nelle nostre vite a volte appesantite da tante cose
materiali che non ci lasciano respiro verso un Cielo a cui aspiriamo, verso
un “di più” che desideriamo. Ritorniamo al Signore Risorto che ci aiuta a
vincere la chiusura di ogni orizzonte. Ritorniamo all’Eucaristia (Messa)
domenicale, Pasqua settimanale, ci accorgeremo che davvero la speranza
di cui abbiamo bisogno ci sosterrà e ci aiuterà a cambiare la vita. Sì, dopo
il tempo lungo della pandemia e ora della guerra nella vicina Ucraina,
abbiamo bisogno di vivere di speranza e di impegno nell’amore e nel
servizio reciproco, abbiamo bisogno di sentire e vivere la presenza forte e
liberante del Signore Risorto che ha deciso di farsi incontrare nei
Sacramenti e nella Comunità raccolta in Lui, per essere segno di fraternità
e di fiducia. Allora, carissimi/e sia Pasqua Buona e Santa per tutti,
soprattutto per le perone che hanno bisogno di un “di più” di speranza e
di fiducia.
Un augurio dal profondo del cuore, don Antonio, don Giacomo, don
Fabio, don Mario e gli altri sacerdoti.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a preparare le
varie celebrazioni di questa settimana santa.

AVVISI E INCONTRI
Lunedì
18

• Lunedì dell’Angelo ss. Messe alle 8 - 9,30 e 11 con battesimi.
Sospesa la vespertina.
• Lunedì e martedì uscita ad Assisi dei ragazzi di terza media e
prima superiore.

Venerdì
22

• Incontro catechisti di prima media, 20,45 in canonica.

Domenica • Alla s. Messa delle 9,30 celebrazione del battesimo di due
24
fanciulli.
• Giornata di raccolta per l’Ucraina (alle porte della Chiesa).

❖

Date dei Battesimi: Lunedì dell’Angelo 18 aprile alle 11.00; domenica 8
maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4
dicembre in Duomo.

❖

Prima Comunione: giovedì 2 giugno ore 10 e 11.30.

❖

Cresime: domenica 8 maggio ore 16 e 18.

❖ Raccolta pro Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene

presso la sede del centro d’ascolto della Caritas il martedì e il
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
❖ La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì

raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e
giochi per la popolazione Ukraina.
Da domenica 3 aprile in Duomo e nelle chiese usiamo sempre le
mascherine, ci igienizziamo le mani all’ingresso, possiamo però stare
più vicini non dovendo più tenere la distanza di un metro. Continuiamo
a rispettare le indicazioni perché il Covid19 è ancora presente.
Ricordiamo i defunti della settimana: Solimene Monica,
Versaci Giovanni, Marconato Luciano.

Cristo è Risorto, Alleluia!
Buona Pasqua di vero cuore!
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Sabato
23

Venerdì
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Giovedì
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Mercoledì
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Martedì

Lunedì
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00
9.30
11.00

Def. Anime del Purgatorio.

8.00

Def. Lodesani Fernando; Frigo Antonio.

18.30

Def. Natan (Ann.); Baldini Nicola; Luongo Salvatore – Martucci
Maria Anna; Versaci Giovanni.

8.00

Def. Marcon Pietro; Agrizzi Ferdinando e Antonietta.

18.30

Def. Botter Teresa – Colussi Vittorio.

8.00
18.30

Def. Laner Francesco – Priarollo Wally e Parenzan Andrea;
Antonia e Giovanni; int. off.
Def. Cenacchi Carlo e Luisa; Bonora Franco; Cenacchi Maria –
Donadini Lorenzo; Mazzarollo Ida.

8.00

Def. Simeoni Giovannina; Fam. Salmeri – Fiorentin.

18.30

Def. Polonia; Baratto Girolamo; Chinello Antonio e Rosalia;
Negrello Giorgio; Pellizzari Marisa; Franzoia Guido e Carla; Trova
Francesco – Belloni Teresa.

8.00

Def. Cadonà Ivana.

18.30

Def. Andreazza Antonio (Ann.) e Cercenà Tesser Maria; Bordin
Giovanni – suor Giovannina – suor Bartolomea; Dalla Lana
Pierina; Pellizzari Dino.

7.00

Def. Fregona Brigida; Tesser Giuseppe.

8.00
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Def. Servasio Palermo.

9.30
10.30

Def. Fam. Crema Celeste – Enrico e Tarlon Angelo; Fam.
Sernagiotto.
Def. Fiorina e Augusto Zago (Ann.); Padre Bruno Sernagiotto;
Anna – Vittorio – figli; Rodato Giovanno e Bordin Elvia.
S. Maria in Colle

11.00

Def. Santa Lucia Iva e Vittorio; Fam. Saverio; Alessandro e Lucia;
int. off.

18.30

Def. Martignago Vito; Meri e Riccardo; Favero Paola; Tinazzi
Maria; Padre Pancrazio Chemin.

