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Il VANGELO della DOMENICA 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala 
si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata ri-
baltata 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 sappia-
mo dove l’hanno posto". 
Uscì allora Simon Pietro 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. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed 
entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario, 
che gli era stato posto sul capo, non per terra con le 
bende ma piegato in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infat-
ti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare ai morti. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Caro Crocifisso, 

È da tanto tempo che volevo scriverti questa lettera. E’ da troppo infatti, che sei sulla 
breccia e desideravo dirti che forse un po’ ti capisco: c’è chi non ti lascia in pace ap-
peso sui muri nei nostri ambienti di vita; c’è chi ti da fuoco assieme a tutta la chiesa 
nei paesi dell’oriente, perché dai fastidio alle altre religioni; c’è chi ti usa ingenua-
mente ma per parlare di se stesso; c’è anche chi ti impugna alla rovescia come una 
spada, per difendere una religiosità distorta mille miglia da quello che hai detto Tu… 

Tu sei proprio un povero Cristo in Croce: non parli, non reagisci, ti sei lasciato in-
chiodare mani e piedi anche per evitare la tentazione di scappare via dalla nostra stu-
pidità e spesso dalle nostre violenze: già, siamo spesso violenti nel bestemmiarti, nel-
lo sfregiare il tuo volto graffiando con il sospetto quello degli altri, nell’offendere 
vicini e lontani con l’arroganza di chi ha già capito tutto e non ha certo qualcosa da 
imparare da un fallito appeso ad un pezzo di legno. 

Ma permettimi di chiederti: se è vero tutto questo, perché sei così attraente? Perché 
siamo tutti qui anche stasera? Perché i tuoi tratti così malconci in realtà sono così 
affascinanti? Tu sei colui che ha voluto piantare la croce nella nostra storia, l’hai 
piantata anche qui a Ca’ Rainati, e non solo in questa bella chiesa, ma forse in ogni 
famiglia e in ogni nostro cuore. 

Mi viene il sospetto che tu, conoscendo già le nostre debolezze, abbia voluto usare la 
croce come fosse una chiave forte e indistruttibile, per aprirci al bene che ci vuoi e 
all’amore incondizionato che può veramente riempire di senso la nostra vita. 

La tua scelta è stata di offrirci un “passpartout” che forse non riusciremo neanche ad 
immaginarci. Esso è fatto dal legno orizzontale, che ci indica la necessità di aprirci a 
tutti coloro che vivono accanto a noi, verso chi sta male e verso chi non vogliamo 
considerare, verso chi ha bisogno della mia presenza e del mio servizio, verso legami 
sempre più stretti fra persone, fra gruppi parrocchiali e tra le generazioni, dai più pic-
coli ai più anziani, che spesso fanno fatica a dialogare fra loro. 

Ma il “passapartout”, la chiave che ci offri, è fatta anche dal legno verticale, verso 
quel cielo che forse ci fermiamo a contemplare troppo poco, perché siamo indaffarati 
nelle nostre cose; verso quel cielo in cui si respira l’aria fresca delle tue Parole e 
dell’Eucaristia, verso quel cielo quotidiano che è possibile intravedere nella preghie-
ra personale e in quella comunitaria. 

Caro Crocifisso, c’è un ultimo pensiero che vorrei dirti: mi guardo attorno, nel cam-
po in cui è piantata la tua Croce è zeppo di altre croci piantate vicino alla tua! Forse 
che vicino a Te è più facile stare in croce? Forse che piantare la nostra croce nel tuo 
stesso campo ci aiuta a capire il senso profondo della sofferenza e dei dolori, perché 
Tu l’hai provato per primo? 

Sì, deve essere proprio così! Non avresti potuto lasciarci da soli! Anzi, se ci hai dato 
la chiave per aprire una porta, questa deve essere, per forza, per entrare nel tuo incre-
dibile e meraviglioso giardino fiorito della pace e della speranza. 

don Luciano 

Cristo è risorto. 
Ma tu, sei risorto 

con Lui? 





DOMENICA 4 APRILE 2010  - PASQUA di RESURREZIONE  
Ore   7,30 - Gazzola Quinto (ann.) e Berton Zaira - Grossele Tognon Giovanna - 

Martinello Ferruccio e Maria - Zen Antonio - Visentin Giuseppe - D.ti 
Via Farronato - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Vettorello Mario - Facchinello Alessandro e Ma-
ria (Alla Madonna) - Marostica Gino e Carron Angelo - Gazzola Fernanda 
(cl. 62) - Marostica Angelo - Dalla Rizza Sebastiano e Maria - Dalla Riz-
za Giovanni e Bruna - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - Tedesco 
Caterina e Marito - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Bedin Luigi, 
Luigia, Meris e d. Marco Rizzardo - Boffo Mario - Marostica Giovanni. 

Ore 15,00 - VESPERI SOLENNI. 
Ore 19,00 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Tedesco Silvano, Andrea e 

Famigliari.  

LUNEDI’ DELL’ANGELO 5  APRILE 2010  
Ore 10,00 - Peretto Valentino. 

 

MARTEDÌ  6  APRILE  2010   
Ore 19,00 - Santina e d.ti Ferronato - Anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDÌ  7  APRILE  2010  
Ore  9,00 - Pillan Emilio. 
 

GIOVEDÌ  8 APRILE 2010  
Ore 19,00 - Zampin Teresa ed Elisa. 
 

VENERDÌ  9 APRILE  2010  
Ore  9,00 - Zilio Maurizio e Clorinda. 
 

SABATO 10  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - Marostica Angelo - Zen Mario - 

Anime del purgatorio - Cremasco Nini e Caterina - Gastaldello Giovanni 
- Per tutti i Giuseppe/ine vivi e defunti. 

 

DOMENICA 11 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Dome-

nico e Norma - Volpato Manuel, Stradiotto Mario e Siro - Bravo Emi-
lio. 

Ore 10,00 - Forato Franco (ann.) - Marostica Gino - D.ti Andreatta e Pellizzari - Dal-
la Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - Battocchio Girolamo e Minato 
Milva. 

Ore 19,00 - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - D.ti Chemello e Colombo Teresa.  
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  . 
 

ð  DOMENICA 4 APRILE 2010 DOMENICA 4 APRILE 2010 DOMENICA 4 APRILE 2010 --- PASQUA PASQUA PASQUA 

� S. messa di Pasqua ore 7,30 - 10,00 - 19,00. 
� Ore 15,00 vespri solenni. 

 

 

ð  LUNEDI’ 5 APRILE 2010 LUNEDI’ 5 APRILE 2010 LUNEDI’ 5 APRILE 2010 --- DELL’ANGELO DELL’ANGELO DELL’ANGELO 

� Ore 10,00 s. messa con Battesimo di Zen Emma. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    6  APRILE  2010 6  APRILE  2010 6  APRILE  2010 

� Da OGGI riprendono gli incontri di CATECHISMO per TUTTI. 
(Stessi giorni e stessi orari per ogni classe). 

� Ore 20,30 in Canonica, incontro CATECHISTE. 
 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    7 APRILE 20107 APRILE 20107 APRILE 2010 

� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI. 
� Ore 21,30 incontro ANIMATORI A.C.R. e Giovanissimi. 
 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    8 8 8    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro con tutte le coppie che 
festeggiano l’Anniversario di Matrimonio (5-10-15-20-
25-30-35-40-45-50-55-60…). 

 
 
 

ð  DOMENICA 11 APRILE 2010 DOMENICA 11 APRILE 2010 DOMENICA 11 APRILE 2010  
� Ore 10,00 s. messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R.. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
 

Dal 6 al 9 Apr.: BENED. FAMIGLIE in Via Corte e Bernardi (al pomeriggio). 
 

� Incontri di CATECHISMO e GIOVANISSIMI: riprendono 
da martedì 6 con gli stessi ORARI e nei stessi GIORNI. 




