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Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al sepolcro,
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata
rimossa dal sepolcro e (...) ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando
era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». (...). (Lc 24, 1-12)

«Non cercate tra i morti Colui che è vivo»
Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui. È
risorto». Che bello questo “non è qui”! Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è
in mezzo ai viventi, è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte.
Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è nei gesti di
pace, nel pane spezzato, negli abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del bambino che
nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua avrà in dono la sua stessa vita indistruttibile.
Ma non bastano angeli. Il segno che le farà credere è un altro: «Ricordatevi come parlò quando era in Galilea». Ed
esse, con lui dalla prima ora (Lc 8,1-2), “si ricordarono delle sue parole” (v.8). E tutto esplode: le donne credono,
perché ricordano. Credono per la parola di Gesù, non per quella degli angeli. Credono prima di vedere, come ogni
discepolo. Hanno custodito le sue parole, perché le amano: in noi vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a lungo ciò
che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della vita. La fede delle donne diventa immediatamente
“annuncio” (v.9) e “racconto” (v. 10) agli undici e a tutti gli altri. Straordinaria doppia missione delle discepole
«annunciarono tutto questo»: è la buona notizia, Vangelo del Vangelo, kerigma cristiano agli apostoli increduli; e
poi “raccontavano” queste cose ed è la trasmissione, la narrazione prolungata delle testimoni oculari dalle quali
Luca ha attinto il suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha trasmesso. Come per le donne nell'alba di Pasqua così anche per noi
la memoria amorosa del Vangelo, amare molto la sua Parola, è il principio per ogni incontro con il Risorto.
E. Ronchi

Udienza. Il Papa: ecco le tre grazie da chiedere nella Settimana Santa
La seconda preghiera di Gesù avviene nel giardino dei Getsemani. Gesù comincia a sentire paura e angoscia per ciò
che l’attende: tradimento, disprezzo, sofferenza. «Nell’abisso di quella desolazione rivolge al Padre la parola più
tenera e dolce: “Abbah”, cioè “papà”». Nella preghiera c’è la forza di andare avanti nel dolore. «Nei nostri
Getsemani, perché ognuno li ha, li ha avuti o li avrà - osserva il Papa -, spesso scegliamo di rimanere soli anziché
dire “Padre”. Ma quando nella prova restiamo chiusi in noi stessi ci scaviamo un tunnel dentro che ha un’unica
direzione sempre più a fondo in noi stessi«. «Il problema più grande - afferma il Papa - non è il dolore ma
come lo si affronta: la solitudine non offre via d’uscita, la preghiera sì perché è relazione, è
affidamento». «Quando entr iam o nei nostr i Getsem ani, r icor diam oci di pr egar e così: “Padre”».
Chiedere e offrire il perdono, che spezza il male
Infine Gesù si rivolge al Padre quando è sulla Croce: «Perdonali perché non sanno quello che fanno». «Prega per i
suoi uccisori, il Vangelo specifica che avviene nel momento della crocifissione. Al vertice del dolore giunge il
culmine dell’amore, cioè il perdono, il dono all’ennesima potenza che spezza il circolo del male».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, come le donne del Vangelo,
donaci il coraggio di portare a tutti l’annuncio che Tu sei vivo e presente in mezzo a noi.
Grazie perché siamo riuniti a gustare il “pane” che ci fa sentire come Tua famiglia. Amen.

AVVISI per TUTTI: La r accolta del fer r o vecchio ha dato un utile di € 20739,95 che è stato suddiviso tra la
parrocchia di Zianigo, la scuola materna di Campocroce e il gruppo Arcobaleno. Ringraziamo tutti i volontari che si
sono impegnati in questa iniziativa a beneficio delle nostre comunità.
N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme
cf 82016980276. (ritagliare questo riquadro e
consegnarlo ai CAF o al proprio commercialista).

N.B. Per sostenere il prezioso servizio del
nostro Oratorio e tutte le sue iniziative per la
comunità, dona il tuo 5 per mille al CENTRO
PASTORALE S. ANDREA DI CAMPOCROCE
CF 90095590270

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

08:00 def.ti: Ragazzo Galdino* Masetto Maria,
Domenica 21 Cassandro Gino, Bonato Giovanni*
Pasqua di
Risurrezione
10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Spolaore Mario,
C
Bottacin Maria* Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio,
At 19, 34.37-43
Severino, Rizzo Erminia* Zamengo Celestino (ord.
Sal 117
Col 3, 1-4
Soc. Oper.)* Cazzin Giuseppe* Barbiero Angela,
Gv 20, 1-9
Angelo, Irma*

Lunedì 22

CAMPOCROCE

ZIANIGO

09:00 S. Messa per tutti i sacerdoti vivi e
defunti
10:30 def.ti: Carraro Angelo, Nardin Emilia* Paggin
Maria Teresa, Bonaldo Giovanni* Franceschin
Valentino, Romana, Bortolato Giovanni, Ines* De
Franceschi Gianni e fam.* Cacco Andrea, Enrico,
Giuseppe, Maria* Zanetti Ampelio, Righetto
Elisabetta* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro,
Emilia, Danilo, Primo, Luis*

18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: fam. Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio,
Calzavara Marcellina*

N.B. E‘ possibile prendere l’acqua benedetta,
portando una boccetta da casa.

10:30 S. Messa

09:00 def.ti: fam. Tozzato*

10:00 S. Messa di funerale di Zamengo Nicolò.

08:30 S. Messa

15:30 Incontro animatori GREST

17:00 Riunione animatori e mamme del GREST

dell’Angelo

Martedì 23

Mercoledì 24 20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 25
S. Marco Ev.

09:00 def.ti: Perale Giovanni, Veronese Marco*

Venerdì 26

09:00 def.ti: Pescarolo Fortunato*
20:30 Veglia di investitura dei cresimandi.
20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 1° Comunione.

Sabato 27

10:00 Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia,
in canonica.
18:30 S. Messa con il Sacramento della
Confermazione
def.ti: Pertile Fortunato* fam. Campagnaro Giovanni*
Niero Mario, Resi* Rocchi Bianchi* Fraccalanza
Alberto* Sabbadin Aldo, padre Angelo* Masiero Lina
Maria, Stevanato Egidio* Ragazzo Pietro, fam.
Bonaldo* Coi Giulio*

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppe* Milan Giulio (Ann)* 09:00 def.ti: Bertan Luigina, Centenaro Alberto*
Carraro Caterina in Bortolozzo* fam. Pietrobon*
Coppo Ilario, Maria, Giovanni* Ometto Albano, Alice,
fam. Maggiolo* fam. Marcon* Simionato Vittorio,
Valente
Maria* Coppo Luciano, Mirella*
At 5 12-16
10:30 Consegna della Veste Bianca
Sal 117
ai ragazzi di 1° Comunione
Ap 1, 9-11.
(tutti i ragazzi del catechismo portano il salvadanaio
10:30 S. Messa di 1° Comunione
12-13.17-19
per le missioni)
Gv 20, 19-31
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Artusi Lina* Stocco
Renato, favaretto Franca* Campi Elisa, De Gasperi
FESTA DELLA 16:00 Adorazione e preghiera in occasione della Giovanni* per i donatori AVIS, AIDO* fam. Tomaello
DIVINA
Festa della Divina Misericordia
Eurosia, fam. Favaro* Fassina Giuseppe, Anna Maria,
MISERICORDIA
Bonato Maria*
18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Carraro Renzo,
N.B. E‘ possibile prendere l’acqua benedetta,
Eugenio, Matilde, Giuseppina*
portando una boccetta da casa.
Domenica
II di Pasqua

AVVISI per CAMPOCROCE: —E’ ripartita l’iniziativa ADOZIONE a VICINANZA per sostenere le persone e le

famiglie in difficoltà del nostro paese. In chiesa c’è la cassettina per raccogliere le offerte. Grazie a tutti coloro che vorranno
sostenere l’iniziativa.
—N.B. Si può accedere alla canonica per documenti o infor mazioni il lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
svolgerà questo servizio Marzaro Francesco cell. 3492338869. Grazie!

AVVISI per ZIANIGO: — Domenica 28 ore 17:00 Assemblea Soci Società Operaia, in palestra.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

