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27/03/2017 – Domenica di PASQUA e di RESURREZIONE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 o 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 

Alba del primo giorno dopo lo 
shabat. Pietro e Giovanni corrono 
nel silenzio di Gerusalemme an-
cora immersa nel sonno. I mer-
canti espongono la loro merce 
per l’apertura feriale dopo il ripo-
so. Corrono col fiato corto, esco-
no dalla passando a fianco della 
cava di pietra dove svettano co-
me alberi rinsecchiti i pali delle 
crocifissioni. 
Scendono rapidamente oltre la 
cava. I soldati romani di guardia 
sono spariti, la tomba di Giusep-

pe di Arimatea è aperta, la pesante pietra che ne bloccava 
l'ingresso ribaltata.  
Pietro, meno giovane, si attarda. E Giovanni aspetta. Le tem-
pie pulsano per lo sforzo e per il volto sconvolto di Maria che, 
dieci minuti prima, lo aveva tirato giù dal letto sbigottita e deli-
rante: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro!».  

Arriva Pietro. Giovanni lo guarda lungamente, poi abbassano 
la testa ed entrano: nulla. 
Gesù è scomparso. 
Nulla, solo il lenzuolo, come sgonfiato, afflosciato e la mento-
niera al proprio posto, come se Gesù si fosse dissolto. 
Tutto è iniziato da quella corsa. 
Quella tomba vuota, ultimo drammatico regalo fatto a Gesù 
dal discepolo Giuseppe di Arimatéa, ricco e potente, che non 
aveva potuto salvare dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì, 
vuota, muta testimone della resurrezione. 
La tomba è ancora lì, vi hanno costruito sopra un'immensa 
basilica, oggetto di pellegrinaggio,  ricoperta di marmi, divisa e 
contesa tra le confessioni cristiane che la rivendicano. 
È lì, quella tomba, esattamente lì dove la trovarono Pietro e 
Giovanni. Ed è ancora vuota. 
Tutta la nostra fede è basata sull'assenza di un cadavere. 
La morte è stata sconfitta. Il Dio nudo, appeso, sconfitto e 
straziato,  deposto sulla fredda pietra è risorto. 

Risorto. Non rianimato.  
Risorto. Non vivo nel nostro ricordo. 
Risorto, vivo e presente per sempre. Tra noi. 
Non è facile credere a questa notizia. Incontreremo anche noi 
la fatica degli apostoli a convertire il cuore a questa sconcer-
tante novità. 
Tutti abbiamo una qualche ragione per sentire vicino Gesù 
crocifisso. Tutti ci commuoviamo davanti a tale strazio, tutti 
sappiamo condividere il dolore che è esperienza comune di 
ogni uomo. Ma gioire no, è un altro paio di maniche. Gioire 
significa uscire dal proprio dolore non amarlo, superarlo ab-
bandonandolo. Ci vuole fede per superare il proprio dolore. 
Corriamo anche noi, oggi. 
Gesù è risorto: smettiamola di cercare il crocefisso, smettia-
mola di piangerci addosso e di lamentare un Dio assente.  
Gesù è risorto.  
Pasqua, al di là delle colombe e delle focacce, al di là delle 
uova e dei coniglietti di cioccolato e al di là del gioioso squilla-
re delle campane in festa è la vittoria dell'amore, la pienez-
za della vita. 
A noi, ora, di credere, di vivere da risorti, di vedere i teli di lino 
e di credere, come Giovanni e Pietro. 
A noi, discepoli affannati nella corsa, sempre in ritardo rispetto 
alla forza dirompente di Dio, resta solo la sfida della fede. 
Buona Pasqua a tutti.  
Buona Pasqua a chi sta lottando contro il male o contro la cri-
si, a chi sta tirando su figli e conserva il buonumore, a chi osti-
natamente ama senza risultati.  
Buona Pasqua a chi conserva la fede in questo mondo che 
divora e omologa, ai tanti cercatori di Dio così diversi eppure 
tutti toccati dalla Parola che ci cambia.  
Buona Pasqua a chi è in lutto, a chi sente di avere sbagliato 
tutto, come Gesù.  
Buona Pasqua ai fratelli che custodiscono a caro prezzo quel-
la Terra che vide il volto di Dio, per accogliere i pellegrini che 
ancora vanno a vedere il sepolcro intatto e vuoto del Maestro. 
Buona Pasqua a noi, fragili discepoli del Maestro, Gesù è 
davvero risorto: Alleluia. 

AVVISI e INCONTRI 
DOMENICA 27  Domenica di PASQUA DI RESURREZIONE 
Lunedì 28  Don Giorgio assente 

Martedì 29 
 Don Giorgio e don Claudio Assenti 

20.45 Incontro GRUPPO MISSIONARIO 
Mercoledì 30  Don Giorgio e don Claudio Assenti 
Giovedì 31  Don Giorgio assente 
Venerdì 01  Don Giorgio assente 
Sabato 02 15.00 Uscita ANIMATORI DELLA COLLABORAZIONE 

DOMENICA 03 

 Domenica della DIVINA MISERICORDIA 
 Uscita ANIMATORI DELLA COLLABORAZIONE 
 CONVEGNO DIOCESANO GIOVANISSIMI E GIOVANI di AC - TV 

16.00 RECITA della CORONCINA DELLA MISERICORDIA 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA  
 

27 

DI  PASQUA DI RESURREZIONE 
08.00 def Concolato Erminio; Natali Renzo e Luca; Cecchin Maria e fam.; Marangon Paolo e gen.;  

Castellaro Giorgio, Giuseppe e Dal Corso Maria; Favaro Emilia e Danesin Paolo 
09.30   
11.00 def Masiero Enrichetta 
16.00 Vespri solenni 

18.30 def Barbiero Giuseppe 

LUNEDÌ  
 

28 
 

DI PASQUA preghiamo per i governanti 
08.30 def Stradiotto Amanzio e Maria; Pesci Federico; Mamprin Giuseppe, Vittorio e Alfredo 
10.30 def Niero Giuseppe 

Martedì  29 

DI PASQUA preghiamo per le famiglie 
08.30  NO MESSA 
18.30 def 7° Rudatis Angelo; 7° Longo Giacomo; Carraro Luigi; Carestiato Luigi e Rosa; 

 Bustreo Ubertina e Furlan Marcello; Comarin Uberto e Olga; fam. Bonso e Maguolo;  
Cazzador Giuseppe e genitori; Iginio, Ireneo, Irene; Niero Maria e Salin Augusto 

Mercoledì  30 

DI PASQUA preghiamo per i lavoratori 
08.30  NO MESSA 
18.30  Intenzione offerente 

 def 7° Busato Maria; Peruzzato Loredana; Mellinato Giuseppe; Campagnaro Ermenegildo 

Giovedì  31 
DI PASQUA preghiamo per i giovani  

08.30 def Bettin Ermenegildo e Dal Corso Luigi; Bettin Luigi, Eugenio e Emilia 
18.30 def Lorenzon Innocente; Morando Davide e Bruno; Campardo Bruno e Regina 

Venerdì  01 
DI PASQUA preghiamo per gli anziani e i sofferenti 

08.30   
18.30 def Niero Giuseppe; Favaron Giuseppe, Ravaziol Rino; Vianello Valentina 

Sabato  02 

DI PASQUA preghiamo per la comunità 

08.00   
18.30  devota 

def Furlan Angelo, Annamaria e Carraro Vittoria 

DOMENICA  03 

II di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA 
08.00 def Maguolo Ugo; Favaro Emilia e Danesin Paolo 
09.30 def Favaron Augusto ed Elena 
11.00   
16.00 Recita della CORONCINA DELLA MISERICORDIA 

18.30   

Domenica 17 Aprile 2016 
 presso l’Oratorio della Parrocchia “S. Leopoldo Mandiç” - Mirano 

XII
 
FESTA vicariale della FAMIGLIA 

“MISERICORDIA... per dono” 
Incontro di famiglie con i coniugi MARUSCA e LORENZO GUSMINI 

PROGRAMMA ISCRIZIONI  
8.30 accoglienza ai banchetti sul sagrato  

Domenica 03 aprile dalle 10.30 alle 12.00 
Domenica 10 aprile dalle 10.30 alle 12.00 

9.15 saluto di benvenuto 
9.30 testimonianza coniugi Marusca e Lorenzo Gusmini 

11.00 lavori di gruppo INFORMAZIONI 
12.30 pranzo al sacco condiviso Patrizia e Stefano Mognato        

Liviana e Gianpaolo Franzoi  
Cristina e Francesco Campagnaro    

338 7883767 
335 1441109 
349 6690619 

14.00 giochi in famiglia 
15.30 S. Messa 
17.00 conclusione e saluto 


