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Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, 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 tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. (...) (Gvc 20, 1-9)

Amare è dire: tu non morirai. Ed ora è una realtà.
Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore di una notte: quella di Natale – piena di stelle, di
angeli, di canti, di greggi – e lo riprende in un'altra notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile
silenzio, di buio ostile su di un pugno di uomini e di donne sgomenti e disorientati. Le cose più grandi
avvengono di notte. Maria di Magdala esce di casa quando è ancora buio in cielo e buio in cuore. Non
porta olii profumati o nardo, non ha niente tra le mani, ha solo la sua vita risorta: da lei Gesù aveva
cacciato sette demoni. Si reca al sepolcro perché si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non
morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che la pietra era stata tolta. Il sepolcro è spalancato, vuoto e
risplendente nel fresco dell'alba, aperto come il guscio di un seme. E nel giardino è primavera.
La Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, questo pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove il
carnefice non ha ragione della sua vittima in eterno, dove gli imperi fondati sulla violenza crollano, e
sulle piaghe della vita si posa il bacio della speranza.
Ed è così bello pensare che Pasqua, l'inaudito, è raccontata con i verbi semplici del mattino, di ognuno
dei nostri mattini, quando anche noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione
quotidiana. Quel giorno unico è raccontato con i verbi di ogni giorno. Pasqua è qui, adesso. Ogni giorno,
quel giorno. Perché la forza della Risurrezione non riposa finché non abbia raggiunto l'ultimo ramo della
creazione, e non abbia rovesciato la pietra dell'ultima tomba (Von Balthasar).
Ermes Ronchi
L'udienza. Papa

Francesco: «Chi ama perde potere»

"Ecco: donare la vita, non possederla, dà gioia; è questo - ha detto il Papa davanti alle oltre diecimila
persone in piazza - che fanno le mamme, danno un'altra vita, soffrono ma poi sono gioiose, felici, perché
hanno dato un'altra vita: dà gioia, l'amore - ha spiegato papa Francesco - dà alla luce la vita e dà persino
senso al dolore. L'amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza; lo ripeto, l'amore è il motore
che fa andare avanti la nostra speranza. E ognuno di noi può domandarsi, 'amo?', 'ho imparato a amare?',
'imparo tutti i giorni a amare di più?', perché l'amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci, come Pietro e Giovanni a “correre” verso Te, quando ci sentiamo soli e sfiduciati.
Tu sei la nostra speranza.
Grazie che anche oggi facciamo la Pasqua attorno a Te e a questa tavola preparata con amore. Amen.
AVVISO per ZIANIGO DEL “ NOI”: Si avvisano tutti i soci, che intendessero presentare la propria
candidatura e disponibilità per il nuovo direttivo, che le candidature vanno presentate mediante lettera
scritta e motivata, consegnata al presidente don Ruggero Gallo entro e non oltre la data del 20 aprile p.v.
L’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci NOI sarà giovedì 27 aprile ore 20:00 in prima convocazione e
ore 21:00 seconda convocazione.
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08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Checchetto Lucio,
Pietro* Giulio e Palmira, Giacomo e Rosetta, Milan
Gino, Serafin Ermando*

09:00 S. Messa animata dal Coro
“Perfetta Letizia”
def.ti: Milan Donatella, Leonzio, Iolanda* Ometto
Alice*

10:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: fam. Zamengo Danilo e Scantanburlo* Baldan 10:30 S. Messa animata dalla Corale
“S. Andrea”
At 10, 34a.37-43 Lino, def.ti fam. Castellan-Baldan* Silvestrini
def.ti:
Simionato
Severino* De Franceschi Gianni*
Sal 117
Daniele* Mason Maria, Vecchiato Giulio, Zampieri
Col 3, 1-4
Cacco
Andrea,
Enrico,
Giuseppe, Maria* Maso
Silvano*
Gv 20, 1-9
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo*
Antonello Andrea, Pavan Elsa* Sottana Quirino,
16:00 Preghiera e Novena con la Coroncina
Danilo, Giacomin Pietro, Bozza Elena*
alla DIVINA MISERICORDIA
18:30 def.ti: Favaro Rosa, Manarin Guglielmo*
def.ti fam. Campagnaro Giovanni*
Lunedì 17
dell’Angelo

10:30 def.ti: Bonaldo Giorgio* Bernardo Ofelia,
09:00 S. Messa per i sacerdoti che hanno svolto il
Brazzolotto Federico* Gallo Amabile* Galdiolo Luigi,
servizio ministeriale a Campocroce*
sante* Fracasso Alessadro, Luciano, sergio, Severino,
Rizzo Erminia* Perale Natale, Franco, Raimondo,
Beniamino* Silvestrini Daniele*

Martedì 18

18:30 def.ti: Danieletto Rosa, Marchesin Roberto*

08:30 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta*

Mercoledì 19 18:30 def.ti: Ferri Rocco*
Giovedì 20

Venerdì 21

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

21:00 Incontro Catechiste

20:30 Formazione animatori GREST

09:00 def.ti: Ribon Tito*

16:30 Riunione mamme GREST
20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 4°elem. (Prima
Comunione)

Sabato 22

18:30 def.ti: Veronese Marco, Perale Giovanni,
Perale Anna Chiara* Silvestrini Gino* Zamengo
Leone, Fanton Antonia* Beccegato Giuliana in
Boldrin* Manarin Margherita, Perale Angelo* Montino
Silvana ord. amiche Rosario* Cerello Mauro, Zampieri
Silvano. Suor Pia Veronica, def.ti Ragazzon-Bonaldo*
Gallo Libero ord. Michelan* Silvestrini Gino*

08:00 def.ti Veltri-Nappi, Zamengo, Zampieri,
Domenica 23
Masiero*
II Pasqua A
DIVINA
10:00 Battesimo di:
MISERICORDIA
Bertoldo Nora di Andrea e Zampieri Erica;
At 2, 42-47
Carpanese Gioia di Mattia e Checchin Giovanna;
Sal 117
1Pt 1, 3-9
Gv 20, 19-31 18:30 def.ti: fam. Gottardello*

09:00 def.ti: Simionato Albano* Coppo Giovanni,
Maria, Ilario* Bertan Luigina (Ann), def.ti Centenaro,
Tavella* Coppo Luciano* Borsetto Antonio, Franco,
Elena*
10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Annamaria, Bonato
Maria* Fogliatti Elena, Silvestri Sandro* Artusi Lina*
Alessandro e fam.*

N.B. Venerdì 21 aprile ore 16:30 in Or ator io a Campocr oce, le mamme del GREST ESPERA 2017 si
incontrano per la programmazione dei laboratori. L’incontro è aperto anche a tutte le nuove mamme e nonne di
buona volontà, che hanno voglia di mettersi in gioco perchè il Grest sia sempre più, per i nostri ragazzi, una
occasione gioiosa e preziosa di amicizia e di crescita. Grazie fin d’ora a tutte le mamme „storiche“ e alle „nuove
arrivate“ per il tempo e la gioia che regaleranno.

N.B. Domenica 23 aprile gita a Schio con i r agazzi e famiglie di Pr ima Comunione di Campocr oce e
Zianigo. Partenza alle ore 13:30.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

