CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 28:
Ore 9.00 Def.i Ida, Ampelio, Fedora, Umberto, Elvira.
Ore 10.15
Martedì 29:
Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori, Roson e Giovanni Sporzon.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Brusegan Arturo.
Mercoledì 30:
Ore 8.30 Def.i Paccagnella Silvio (30° Ann.), Agostino e Zuin Eglia.
Ore 19.00 Def.i Cazzuffi e Dussin + Def. Morando Alberto + Def.a Pasetto Emiliana (Ann.).
Giovedì 31:
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00 Def.i Pierini Menichina e Ettore + Def.i Catellani Franco e Giovanna + Def. De Gaspari Luigi
(Ann.)
Venerdì 1:
Ore 8.30

Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00
Sabato 2:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio e Anna, Baro Silvio e Ida + Def. Alabò Giovanni
Domenica 3: II DOMENICA DI PASQUA
Ore 7.30 Def. Ferian Angelo + Def.i Fam. Berno e Fam. Carrara.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore 18.00
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PASQUA DI RISURREZIONE

Il buio, piano piano, si dirada…
Il primo giorno della settimana
In questo giorno il Vangelo di Giovanni pone un nuovo inizio, l'indicazione di mattino ne è una conferma.
La storia degli uomini inizia nella Creazione con il primo giorno della settimana, l'autore di Genesi ci dice: E fu sera e fu mattina: giorno primo dopo che
Dio aveva creato la luce e separata dalle tenebre.
Giovanni ci racconta questo primo giorno al mattino: quando era ancora buio; sembra che luce e tenebra vadano a braccetto inseparate.
Giovanni all'inizio del suo vangelo aveva annunciato: la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l'hanno vinta... il racconto di questo primo giorno ci
parla del lento dissolversi delle tenebre perché la luce risplenda. È una luce
flebile e forte nello stesso tempo come quella del cero pasquale che ha illuminato questa notte. Luce che ha bisogno di un occhio capace di accoglierne
ogni sfumatura e tutta la sua energia.
Il sesto giorno, dall'alto della croce Gesù aveva esclamato: «È compiuto!» , cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto, il primo giorno
della settimana inizia la storia nuova, un tempo nuovo, quello dello Spirito
che Gesù aveva consegnato .
Non sappiamo dove l'hanno posto!

Pro Parrocchia: N.N. 20,00.
Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00 - Il Gruppo S. Vincenzo ringrazia.

Maria era andata al sepolcro per le lamentazioni di rito, quando era ancora
buio, lo aveva trovato spalancato, era andata a cercare un morto ma non lo
ha trovato: hanno portato via il Signore dal sepolcro; le tenebre coprivano i suoi
occhi.

Anche gli apostoli corrono al sepolcro e cominciano a vedere. Giovanni
usa tre verbi diversi per indicare la qualità del loro vedere: dalla naturale
funzione organica, alla osservazione che ne permette una valutazione
fino alla visione profonda, quella che tocca lo spirito e coinvolge; questo
per dire che nulla è stato semplice e immediato, non a caso Giovanni sottolinea non avevano ancora compreso la Scrittura. La tomba vuota, i teli sono soltanto dei segni, tutta la realtà che ci circonda chiede di essere guardata con un cuore rinnovato. È più facile essere conquistati dalla morte
che diventare capaci di scorgere la vita.

LUNEDÌ DI PASQUA
In questo giorno si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che, vedendo il sepolcro
vuoto, hanno ricevuto questo annuncio: “Colui che voi cercate non è qui, è risorto”.
Saranno celebrate due SS. Messe : ore 9 e 10,15

NEL TEMPO DI PASQUA
LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Durante i 50 giorni del Tempo Pasquale vengono celebrati I Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana, come un dono speciale e importante che tanti ragazzi della nostra Comunità
ricevono nell’incontro con il Signore Risorto:

Vide e credette
Qualcosa di nuovo succede nell'altro discepolo, quello che Gesù amava, dopo
aver visto cominciò a credere.
Dapprima però è la relazione affettiva col Signore, la sua amicizia che è
capace di sostenere quanto gli occhi vedono. Non si vede bene che col cuore,
l'essenziale è invisibile agli occhi scrive Antoine de Saint-Exupéry (Il piccolo
principe, capitolo XXI).
Poi diventa necessaria la Scrittura per comprendere ciò che il cuore riesce
a vedere.
Sembra che l'espressione vide e credette indichi un passaggio repentino,
un girare di interruttore, ma non è così. È solo l'inizio di un cammino.
Non saranno infatti gli apostoli ad annunciare il Risorto, sarà Maria dopo aver incontrato il custode del giardino che andrà dagli apostoli ad annunciare di aver visto il Signore (Gv 20,18).
Il buio, piano piano, si dirada.
Abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo amore (papa Francesco), permettiamo al suo amore di plasmare uno sguardo nuovo perché questo primo
giorno dissipi la nebbia del mattino e spalanchi il cuore alla gioia della
Resurrezione.
Don Luciano Cantini

OGGI NEL POMERIGGIO IL CANTO DEL VESPRO
Oggi, alle ore 16,30, ci ritroviamo nuovamente in preghiera per cantare la
nostra lode al Signore e rendere grazie per i giorni gioiosi della Pasqua che
stiamo celebrando.

- Lunedì 28 marzo e Domenica 3 aprile : Il Battesimo per 3 bambini
- Sabato 9 aprile, ore 16 : La prima Confessione per i ragazzi di terza elementare
- Domenica 17 aprile, ore 11,30: La S. Cresima per i ragazzi di terza media
- Domenica 8 maggio, ore 11,30: La S.Messa di Prima Comunione per i ragazzi di
quarta elementare

CONSIGLIO PASTORALE
La riunione del Consiglio Pastorale è confermata per MERCOLEDÌ 6 APRILE alle ore
20.45 in Centro Parrocchiale. Ci sarà all’ordine del giorno la presentazione del Bilancio
Parrocchiale 2015 e la programmazione delle attività previste per le domeniche del mese
di maggio.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Martedì 29: ore 20.30 Gruppo di 2a e 3a superiore.
Mercoledì 30: ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.
ore 20.30 Prove di canto per il Coro Giovani.
Giovedì 31: ore 17.00: incontro del Gruppo
“S. Vincenzo”.
ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 1: ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 2: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 3: ore 9.45 ACR.

CINEMA ITALIA
Lunedì 28, ore 16.30
Il sentiero della felicità
Ore 18.30
Brooklyn
Mercoledì 30, ore 16.30 e 21.00
Steve Jobs
Ore 18.30
Una volta nella vita
Sabato 2, ore 18.30
Kung fu Panda 3
Ore 21.00
Brooklyn
Domenica 3, ore 16.30 e 18.30
Kung fu Panda 3
Ore 21
Brooklyn

