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Il primo giorno della
settimana, Maria di
Màgdala si recò al
sepolcro di mattino,
quando era ancora
buio, e vide che la
pietra era stata tolta
dal sepolcro. 2Corse
allora e andò da Si-
mon Pietro e
dall’altro discepolo,
quello che Gesù a-
mava, e disse loro:
«Hanno portato via
il Signore dal sepol-

cro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 3Pietro allora
uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chi-
nò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto an-
che Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non ave-
vano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti. (Gv. 20,1-9)

FERIALE
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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'al-
ba, aperto come il guscio di un seme. E nel giardino è primavera. I Vangeli
di Pasqua iniziano raccontando ciò che è accaduto alle donne in quell'alba
piena di sorprese e di corse. La tomba, che avevano visto chiudere, è aperta
e vuota. Lui non c'è. Manca il corpo del giustiziato. Ma questa assenza non
basta a far credere: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l'hanno messo. Un corpo assente. È da qui che parte in quel matti-
no la corsa di Maddalena, la corsa di Pietro e Giovanni, la paura delle donne,
lo sconcerto di tutti. Il primo segno è il sepolcro vuoto, e questo vuol dire
che nella storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto
degli uccisi. Una tomba è vuota: manca un corpo alla contabilità della mor-
te, i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo al bilancio della violenza, il
suo bilancio è negativo. La Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, que-
sto pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove il carnefice non ha ra-
gione della sua vittima in eterno, dove gli imperi fondati sulla violenza crol-
lano, e sulle piaghe della vita si posa il bacio della speranza. Pasqua è il tema
più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, come gli evangelisti,
che per tentare di raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma
presero in prestito i verbi delle nostre mattine, svegliarsi e alzarsi: si svegliò
e si alzò il Signore. Ed è così bello pensare che Pasqua, l'inaudito, è raccon-
tata con i verbi semplici del mattino, di ognuno dei nostri mattini, quando
anche noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione quoti-
diana. 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)
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PREGHIERA

L’ipotesi che appare più plausibile
è quella avanzata da Maria Maddalena
che non riesce ad andare oltre la tua tomba vuota:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Si sente derubata del tuo corpo, Gesù,
privata della possibilità
di piangerti e di onorarti.
Ma ciò che è accaduto rende vana
ogni sua congettura e supposizione.
Tu ora sei vivo e la morte non potrà più
averti per un solo istante nelle sue mani.
Ecco perché la tua tomba
rimane inesorabilmente vuota,
testimone di un evento eccezionale
di cui restano solo le tracce.
Quei teli posati per terra,
il sudario avvolto in un luogo a parte,
sono solamente degli indizi.
Ma grazie ad essi Giovanni, il discepolo amato,
giunge per primo alla fede.
Egli, che ti è stato vicino
-no all’ultimo, ai piedi della croce,
non esita ad intravedere
l’inaudito divenuto realtà,
l’esito del tutto imprevisto
che pone -ne al lutto e al dolore
e apre il cuore alla gioia e alla speranza.
In questo giorno di Pasqua
apri, Signore Gesù, i nostri occhi e il nostro cuore
perché possiamo credere in te
e affidarti, senza alcun timore,
quest’esistenza che puoi trasfigurare.
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DOMENICA Solennità di PASQUA
secondo intenzione
secondo intenzione
secondo intenzione
LUNEDI’ di Pasquetta
S. Messe ore 8.00 e ore 10.00
MARTEDI’
def. Cognolato Silvana in Ciatto (7°)
MERCOLEDI’
def. Businaro Tarcisio
def. Marchetti Luigi
GIOVEDI’
def. Giolo Pietro e Assunta
VENERDI’
def. Meneghetti Renzo e Licia
SABATO
def. Bassan Severino
def. Gianni Veronica Paolo Giulio Mario Ida
DOMENICA in ALBIS
def. Manlio e Vittoria
def. Gardin Attilio e fratelli defunti
def. Fabian Bruno (ann.)
def. Tognon Antonio Cesira Benito Primo
def. Stefano Diana Tamara

16 APRILE
ore 8.00

ore 10.00
ore 11,15

17 APRILE

18 APRILE
ore 18.30

19 APRILE
ore 18.30

20 APRILE
ore 18.30

21 APRILE
ore 18.30

22 APRILE
ore 18.30

23 APRILE
ore 8.00

ore 10.00
ore 11.15

CALENDARIO INTENZIONI

ACR dopo la Messa delle ore 10.00

Domenica 23 aprile
Giornata di spiritualità per i ragazzi e genitori della

Prima comunione con pranzo a sacco
Presso il Seminario Minore di Rubano

Partenza ore 8.30 dal piazzale della Chiesa
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AVVISI PARROCCHIALI

CERCATORI DI SPERANZA. OLTRE OGNI TRISTEZZA

Gli auguri del vescovo
Il triduo pasquale: il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Risurre-
zione rappresentano anche percorsi della nostra vita, specie se pensiamo
alle tante ferite che segnano la nostra esistenza. Delle ferite abbiamo tutti
paura, così come ci investono di timore il venerdì santo e il silenzio del sa-
bato. Ma è proprio nelle situazioni di fatica, di sofferenza, di dolore, che
ritroviamo maggiormente noi stessi e ci scopriamo capaci di pregare, biso-
gnosi di fraternità, di amicizia, di solidarietà. Le ferite sono condizioni che ci
portano all'essenziale della nostra vita; sono luoghi "sacri" che ci permetto-
no di cogliere ciò che è importante. Il terreno quando viene solcato si apre
e si lascia irrorare dalla pioggia, che lo gonfia e lo rende fertile. Così è per le
nostre ferite: sono solchi che ci attraversano e che ci aiutano ad accogliere
quanto c'è di più buono, di più bello, ciò di cui abbiamo maggiormente bi-
sogno. Le nostre ferite invocano speranza e ci rendono cercatori di speran-
za, permettendoci così di superare tristezza e mancanza di fiducia. Così è la
Risurrezione: un annuncio di speranza che accogliamo nella nostra vita, una
parola nuova. Auguro a tutti che le ferite possano aiutarci a cogliere il bello
che ci attende, il bello dell'annuncio di essere cristiani, di essere discepoli

della morte, del silenzio e della Risurrezione di Gesù.

Buona Pasqua! Claudio vescovo

In questa settimana sarà presente Don Gianfranco

Per urgenze cell. 347.0677454

LE ADESIONI alla festa dell’ ACRissimo del 21 maggio
ore 9.00 Presso il Seminario Minore di RUBANO

entro domenica 23 aprile
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NON SOLO VUOTO E SILENZIO ma LUCE e SPERANZA
Il sepolcro vuoto è uno dei segni visibili della risurrezione di Gesù. Non
ne è la conferma, ma l'evidenza di una assenza.
Le prime a vedere la tomba senza il corpo di Gesù sono state le donne,
poi gli apostoli, poi gli altri discepoli. Donne e discepoli sono stati an-
che i primi a incontrarlo. E quel vuoto si è trasformato in una presenza.
Lo stupore del mattino di Pasqua si è caricato di speranza: quel vuoto e
quel silenzio indicavano una possibile novità. Gli entusiasmi naufragati
sul Golgota sono alla fine diventati certezza per la presenza del Mae-
stro vivo. Eppure quella tomba vuota fa ancora paura. Sembra il segno
di una disillusione, di una sconfitta. Nella vita quotidiana rimane il ri-
schio di lasciarsi cadere le braccia di fronte alle sconfitte e alle amarez-
ze. C'è un vuoto di valori, di sensibilità, di altruismo che spaventa.
Quante speranze in un mondo migliore sono infrante di fronte alla nu-
da cronaca! Vuoto e buio sembrano ancora dominare la scena del
mondo. Il silenzio di Dio è chiamato in causa nelle catastrofi naturali,
nelle atrocità della guerra, nelle ingiustizie quotidiane. Anche il cuore
dell'uomo sembra abitato da un silenzio innato, perché Dio abita nel
profondo di ogni persona. Dio è silenzio, e questo silenzio divino abita
l'uomo. Un silenzio che, scriveva il monaco trappista Thomas Merton
(1915-1968), può essere insopportabile ed è proprio qui che sta la più
grande difficoltà dell'uomo: cercare Dio nel (e con il) silenzio. Qui che
gioca un ruolo determinante la fede, perché il silenzio divino è una ri-
velazione misteriosa.

«Pensate ai grandi silenzi nella Bibbia -ci esorta Papa Francesco -, per
esempio il silenzio nel cuore di Abramo, quando andava con suo figlio
per offrirlo in sacrificio. Due giorni, salendo sul monte, ma lui non osava
dire qualcosa al figlio, anche se il figlio, che non era sciocco, capiva. E
Dio taceva. Ma il più grande silenzio di Dio è stato la Croce: Gesù ha
sentito il silenzio del Padre, fino a definirlo "abbandono": "Padre perché
mi hai abbandonato?"». Ci sono silenzi che non possiamo comprende-
re né spiegare se non guardando la croce e andando oltre la croce. La
Pasqua ci ricorda che il vuoto e il silenzio del sepolcro sono una parola
di presenza molto forte. «Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la
nostra fede», scrive san Paolo che del risorto ha fatto una esperienza
singolare sulla via di Damasco.
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La tentazione rimane grande. La tentazione di non credere alla poten-
za del Signore; lo scoraggiamento di fronte al male; la paura di agire
invano per il bene. Se così fosse, saremmo come i discepoli che non
hanno avuto il coraggio di salire al Calvario e sono fuggiti. E invece
quel primo giorno della settimana rispunta di nuovo. È il giorno della
vita, della luce, della speranza. E il giorno di Cristo Signore, canta la
liturgia nel tempo per celebrare quell'evento unico e irripetibile del
Risorto che vive nella sua Chiesa. Questa è la differenza tra chi guar-
dando il sepolcro vede solo le bende buttate alla rinfusa e chi com-
prende che la vita si è liberata dai lacci della sofferenza e della morte.
I cristiani fanno di questa visione una certezza, di questa assenza una
presenza, di questo vuoto una pienezza. Qui si anima la nostra fede
per dire una parola di speranza al mondo.
L'augurio di buona Pasqua sia un invito a vedere le cose in modo nuo-
vo e a non fermarsi alle apparenze. L'augurio di sentire la presenza del
Risorto che riempie i vuoti e allevia le fatiche. «Si degni di concedervi
tutto questo, colui che è risorto da morte: a lui sia onore e gloria, do-
minio e potestà nei cieli e sulla terra per i secoli eterni» (sant'Antonio,
Sermone di Pasqua). (Don Livio Tonello)
*************************************************************
“ Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma anda-
te, dite ai suoi discepoli e a Pietro. “ Egli vi precede in Galilea. Là
lo vedrete, come vi ha detto”. (Mc 16,6-7)

"Il recarsi al sepolcro si trasforma in avveni-
mento, in un evento che cambia veramente la vita.
Nulla rimane più come prima, non solo nella vita di
quelle donne, ma anche nella nostra vita e nella no-
stra storia dell'umanità. Gesù non è un morto, è ri-
sorto, è il Vivente! Non è semplicemente tornato in
vita, ma è la vita stessa perché è il Figlio di Dio. che è
il Vivente. Gesù non è più nel passato, ma vive nel pre-
sente ed è proiettato verso il futuro. Gesù è l’«oggi» eterno di Dio. Così la
novità di Dio si presenta davanti agli occhi delle donne, dei discepoli, di tutti
noi la vittoria sul peccato, sul male, sulla morte, su tutto ciò che opprime la
vita e le dà un volto meno umano”. Papa Francesco
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CARITAS PARROCCHIALE

DALLA VENDITA dei GALANI e dal PRANZO DI SOLIDARIETA’

SOMMA RACCOLTA: € 5.000,00 (CINQUEMILA)

DESTINAZIONE :

1) CARITAS VICARIALE € 1.500,00 (generi alimentari)

2) CARITAS DIOCESANA : € 1.500,00 per TERREMOTATI

(Diocesi di Norcia-Spoleto)

3) UFFICIO MISSIONARIO : € 1.000,00 (PROGETTO Kenia)

4) CUAMM (Centro Universitario aspiranti Medici per l’ Afri-
ca) Progetto “Prima le mamme e i bambini” € 500,00

5) CARITAS PARROCCHIALE : Emergenze famiglie € 500,00

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’

E PER LA COLLABORAZIONE !!!


