
DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE  - 16.04.2017

Vangelo di Giovanni 20, 1-9

PER RIFLETTERE

Quel sabato che precedette la Pasqua fu un sabato diverso da tutti 
gli altri. Le donne di Galilea in segreto preparavano aromi, ma era 
buio nel cuore. Anche la Madre attendeva in silenzio. È il sabato 
del silenzio di Dio. Così per me, seduto in faccia al sepolcro.

Ma viene il terzo giorno, e una mattina o una sera, o forse meglio ancora una notte, ad una svolta 
della strada (Mt 28,9), o in un giardino (Gv 20), o nel silenzio della mia stanza, l’incontro avverrà, 
sarà come e quando Lui vorrà. A me basta desiderare, e fare memoria, e aspettare. E lo riconoscerò, 
come le donne, grazie a due segni che non ingannano: un timore sacro, una trepidazione da croce 
e da amante, ma che non è paura, e una gioia che dilaga dentro, umile e forte.

E correrò come Maria di Magdala, come le altre donne, ad annunciarlo, “con timore e gioia 
grande”. A dirlo con la vita: Cristo è vivo. A me non basta sapere che Cristo è morto, una croce 
in più tra i tanti patiboli della terra, io devo sapere se Cristo è risorto.

Ciò che fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce (Pascal). Questa la 
scommessa della mia fede: Gesù è vivo, oggi. Mentre il non credente questo mi dirà: no, per me 
Gesù non è più vivo. La diff erenza è tutta qui. Perché, come scrive il  losofo Max Horkheimer, 
dobbiamo ri  utarci di accettare una realtà in cui il carne  ce abbia in eterno ragione sulla sua vit-
tima. Il futuro non appartiene alla violenza. Questo è il senso profondo della Pasqua per la nostra 
storia, dove la risurrezione di Cristo non è mai separata dalla nostra risurrezione. Prima di risor-
gere Egli è disceso agli inferi, nel fondo oscuro della storia e della materia, per dar loro energia e 
direzione verso la luce, l’amore, la libertà.

Se io comincio a pensare che nelle profondità della materia e della mia carne, nelle parti più 
oscure del mio essere, Egli è disceso per illuminare e tras  gurare, per risuscitare amore e bel-
lezza, allora anch’io partecipo della resurrezione di Cristo che risorge per l’eternità dal fondo del 
mio essere, energia che ascende, germe di vita, vita germinante.

Pasqua è la festa dei macigni rotolati via dalla imboccatura del cuore e dell’anima. E ne usciamo 
pronti alla primavera di rapporti nuovi, trascinati in alto dal Cristo risorgente. Non mi toccare, 
dice però Gesù. Si tocca per possedere, per stringere, come non ci fosse altro.

Non mi toccare, perché non è  nito qui il duello: questo mattino, questo giardino è solo 
l’avvio. La festa del raccolto sarà solo per dopo, per molto dopo, quando Dio asciugherà ogni 
lacrima e non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento, perché le cose di prima sono passate, 
e Cristo sarà tutto in tutti.  (P. Ermes Ronchi)



1. Buona Pasqua a tutti! La gioia della vittoria del Signore sul male, sul peccato e sulla morte, ri-
empia i vostri cuori e le vostre case, portandovi serenità, pace, conforto e speranza. Un augurio 
particolare e con aff etto vada a tutte le persone ammalate, in diffi  coltà, sole; a quanti sono nella 
prova e nel lutto. Per loro preghiamo. Un augurio riconoscente alle tante persone che, nella 
nostra Comunità, condividono con noi la gioia e la fatica del cammino, off rendo il loro con-
tributo di testimonianza cristiana e anche di aiuto concreto. Su tutti il Signore faccia scendere 
abbondanti benedizioni e ricompensi la generosità.

2. Domani, lunedì di Pasqua, saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 8,00 e alle 10,30. Non 
ci sarà quindi la Messa della sera.

3. Non c’è martedì la S. Messa al mattino, né l’adorazione. Si riprenderà la prossima settimana. 
4. Martedì, alle ore 18.00, incontro per i Chierichetti con premiazioni e giochi . Alle ore 19.00 

ci sarà la S. Messa con la vestizione e il rinnovo delle promesse.
5. In questa settimana non ci sarà l’incontro della Terza Età, mentre ci sarà quello del Gruppo 

Biblico.
6. Mercoledì non ci sarà la S. Messa in Casa di Riposo. Riprenderà la settimana seguente.
7. Mercoledì riprenderà regolarmente il catechismo, nei giorni e orari soliti.
8. Riprende venerdì, alle ore 17.30, la rubrica della radio parrocchiale: “Ti faccio un po’ di 

compagnia”.
9. Sabato, con inizio alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, ritiro per i bambini della 

1^ Comunione. Alle ore 16,30 sono attesi i loro genitori. Tutti parteciperanno alla S. Messa 
delle ore 19,00.

10. Domenica prossima, alle ore 11.30, ci sarà un’ulteriore S. Messa con la celebrazione del Battesi-
mo per 9 bambini della nostra Comunità. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

11. Sempre domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti 
all’Azione Cattolica.

12. Il SanVendemiale è a disposizione. Lo si può trovare vicino agli annunci di nascita. Grazie 
a quanti lo sosterranno con la loro off erta. Grazie anche a quanti si rendono disponibili a 
consegnarlo nelle case.

INCONTRI DELLA SETTIMANA  

- Mercoledì  ore 14,30 Catechismo per il 8° anno/S
      ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/U
      ore 15,30 Catechismo per il 8° anno/T
      ore 17,30 Incontro biblico Humanitas
        (o alle 20,30)
- Giovedì  ore 14,30 Catechismo per il 4° anno/   

       V-5° anno/RST - 8° anno/RU
      ore 15,00 Catechismo per il 1° anno/R
- Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il  3° anno/S, 7° anno/  

       TU – 8°  anno/V
      ore 15,00 Catechismo per il 1° anno/S                                     
      ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/T

AVVISI



Martedì 18 aprile ore 20:30

Primo incontro animatori Grest

Oratorio Giovanni Paolo II

Giovedì 20 aprile 17:30-19:30

Stay Alive
Parrocchia di Parè

Chierichetti

Martedì 18 aprile 
: premiazioni, giochi, foto di gruppo.
: S. Messa con vestizione e rinnovo 

delle promesse.

Sabato 22 aprile
Festa dei chierichetti dalle 15 alle 19 in seminario. 

Partenza da San Vendemiano alle 14:30

      ore 14,45 Catechismo per il 3° anno/T
      ore 15,15 Catechismo per il 5° anno/V
      ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
      ore 16,30 Incontro genitori 1^ Comunione
- Domenica  ore 15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica 

CI HANNO LASCIATO

• Cescon Margherita ved. Perin, l’8 aprile 2017.
• Ghirardi Francesco, il 10 aprile 2017.

Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra pre-
ghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Alle ore 18,30 i Vespri e alle 19.00 la 
S. Messa. Venerdì, alle ore 17,30 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi anche 
gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE

• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 (da 69° anniversario di matrimonio) – 20,00 – 30,00 
– 50,00 – 20,00 – 100,00 – 10,00 – 500,00 – 100,00 (da lotteria uovo di Pasqua dell’Azione Cattoli-
ca) – 10,00 – 20,00 – 50,00 – 50,00 – 5,00 – 100,00 – 15,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00 – 60,00

• da funerale: € 70,00 – 100,00
• da benedizioni: € 20,00 – 40,00
• in occasione del funerale di Cescon Margherita, da sottoscrizione: € 121,75 devolute alle 

Opere Parrocchiali; dai vicinanti per SS. Messe: € 50,00
• in occasione del funerale di Ghirardi Francesco, da sottoscrizione: € 117,12 devolute alle 

Opere Parrocchiali
• da Help for Children, in occasione del pranzo di solidarietà (paella) per famiglie bisognose 

dell’Unità Pastorale: € 1.500,00
• da Hel for Children, per la nostra Scuola Materna S. Pio X: € 1.200,00
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00

Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli off erenti per la loro generosità e sensibilità per le 
necessità della Comunità. Siamo inoltre particolarmente grati a Help for Children di san Ven-
demiano per la generosa off erta per le famiglie bisognose dell’Unità Pastorale e per le necessità 



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 16 aprile

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del 
Signore

ore  7,30  def.o De Luca Antonio ann. – def.o 
Amadio Beniamino (ordin. da persona amica) 
– def.o Amadio Beniamino, Gioacchino e Lidia 
ore   9,00  def.o Da Dalt Natale – def.o Pessotto 
Mario
ore 10,30  in occasione del 50° anniversario di 
matrimonio dei Signori Furlan Bruno e Frare 
Maria – def.a Cescon Margherita g. 8°
ore 19,00  def.o Corazza Duilio ann. – def.a Zoja 
ann.

Lunedì 17 aprile
Lunedì di Pasqua

ore  8,00  deff . Amadio Enrica ann. e Angelo – 
def.o Masier Angelo – deff . Sanson Antonio, 
Luigia e  gli – def.o Vignotto Guerino – deff . 
Della Libera Arduino e familiari
ore 10,30  def.o Pase Bortolo ann. – deff . Benedetti 
Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigina – deff . 
Poser Berto e Rosa – deff . Favero Valentino e 
familiari – def.o Ghirardo Agostino – per Famiglia 
Dall’Agnese Eugenio – def.o Lasta Giovanni – def.o 
Dal Pos Salvatore – def.o Bortolotto Giuseppe – 
def.o Ghirardi Francesco g. 8°

Martedì 18 aprile
Martedì di Pasqua

ore 19,00  deff . Antoniolli Linda ann., Peron 
Virginio e Dino – def.o Cappellotto Antonio 
ann. – deff . Biasi Giustina ann. e Dal Pos Luigi – 
deff . Sanson Giuseppe ann. e Dal Pos Marianna 
– deff . Zanette Giacomo ann. e Elidia – def.o 
Perin Antonio (ordin. da parenti) – deff . Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia – deff . Sonego 
Benito e Bellena Caterina – def.o Celot Livio – 
deff . Dal Pos Teresa, Angelina e Lina

Mercoledì 19 aprile
Mercoledì di Pasqua

ore 19,00  deff . Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.o Cisotto Graziano – deff . 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – deff . De 
Martin Antonio e familiari e deff . Famiglia 
Spessotto (ordin. da Irene) – def.a Tarzariol 
Maria – def.o Sanson Gino

Giovedì 20 aprile
Giovedì di Pasqua

ore 19,00  def.a Zorzini Alda ann. – def.a Dalla 
Pace Irma Ada (ordin. da famiglia amica) – deff . 
Famiglia Silvestrin e Lorenzet – def.a Caverzan 
Maria – def.o Gardena Rino – def.o Basso 
Severino – def.a Breda Teresa

Venerdì 21 aprile
Venerdì di Pasqua

ore 19,00  deff . Mazzer Luigi ann., Breda Maria, 
Mazzer Lorenzo – deff . Tonon Lucia ann. e Tolin 
Sante – def.o Zago Angelo ann. e familiari vivi e 
defunti – def.a Da Ros Zelinda ann. e Anime del 
Purgatorio – def.o Peccolo Alessio ann. (ordin. 
da moglie e  glio) – def.o Mazzer Romano 
(ordin. da Boccio  la Florida) – deff . Bignucolo 
Giacomo e familiari – def.o Perin Alberto – deff . 
Trentin Fiorenza e familiari

Sabato 22 aprile
Sabato di Pasqua

ore 19,00  def.o Tolin Stefano ann. e Sommariva 
Lia – deff . Sperandio Dina ann. e Maset Carlo 
– def.o Andreetta Settimo ann. – def.o Mazzer 
Giovanni – deff . Famiglia Benedetti e Soneghet 
– deff . Famiglia Tonon e Zanin – def.a Viezzer 
Emanuela e Anime del Purgatorio – deff . Pizzato 
Antonio, Ezio e Reginetta – deff . Cellot Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – def.a Antoniazzi 
Giuseppina – def.a Mariotto Ada

Domenica 23 aprile
Domenica 2^ di Pasqua o «della Divina 

Misericordia»
Ottava di Pasqua

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – def.o Soldera Ernesto (ordin. dai 
nipoti) – deff . Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 69° 
anniversario di matrimonio dei Signori Vanzella 
Ernesto e Dal Bo Lina – def.o Bignucolo Mario 
– def.a Bignucolo Ida – def.a Bignucolo Eride – 
def.a Sanson Vania
ore 11,30  S. Messa e celebrazione del Battesimo
ore 19,00  def.o Zago Bruno ann. – deff . Gardenal 
Maria ann. e Peccolo Enrico – def.a Ottavian 
Antonietta g. 30°


