
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

5 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE 

At 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8) / Gv 20,1-9 
 

 

Il Signore è davvero risorto! Così si risponde nel mondo ortodosso al saluto 
pasquale. Si esprime in questo modo la convin-
zione che il Risorto guida la vita cristiana. Il van-

gelo di oggi racconta la fatica della fede davanti 
al sepolcro vuoto. Raggiunti dalla notizia portata 
da Maria di Magdala, due del gruppo dei Dodici 
vanno anch’essi di corsa alla tomba. Essi sono 

Pietro, il rappresentante dell’autorità 
dell’Istituzione e Giovanni, il discepolo amato, 
che indica la forza dell’amore. Tutti e due corro-
no a dirci il loro amore per il Maestro.  

Pietro è più lento, quasi fosse fermato dal peso 
dell’incredulità . Infatti quando entra nel sepol-
cro costata la singolare disposizione dei teli e del 
sudario, ma non comprende, non si apre alla luce 

pasquale. Diversa invece è la reazione del discepolo che Gesù amava; già la sua 

corsa veloce al sepolcro lascia intravedere una forza che lo trascina, quasi lo 
cattura, allo stesso modo con cui l’amore afferra e conquista. Infatti quando en-
tra nel sepolcro anch’egli vede quanto Pietro ha osservato, ma il suo vedere va 

ben più in profondità. Egli sa leggere in modo corretto i segni presenti nel se-
polcro ed è disponibile a riconoscere che lì si è manifestata la novità di Dio.  

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

E vide e credette  
(Gv. 20,8) 

    
 

 
 

LA LUCE DEL RISORTO SULLE NOSTRE PAURE 
Lettera pasquale del Vescovo a tutti i fedeli 

Cari amici, la Pasqua ci apre al mondo intero e alle sue problematiche. Se un anno 
fa il nostro cuore era teso alla drammatica vicenda del Camerun, quest’anno esso 
non può esserlo meno per gli eventi, altrettanto drammatici, che colpiscono in vari 
punti il continente africano. A questi si aggiunge anche il ricordo sofferente per 
tutti i recenti casi di persecuzioni e violenze nei confronti dei cristiani. Il Papa ci ha 
ricordato che  «I cristiani sono perseguitati. I nostri fratelli versano il sangue sol-
tanto perché sono cristiani [...]. Che questa persecuzione contro i cristiani, che il 
mondo cerca di nascondere, finisca e ci sia la pace.» 
Come Chiesa, come cristiani, come persone umane non possiamo chiudere gli oc-
chi di fronte alle sofferenze di tanti uomini e donne: dalle emergenze umanitarie in 
molte zone del mondo alle violenze terroristiche perpetrate a spese di  innocenti. 
ACCOGLIERE 
Prima di tutto siamo chiamati a vivere l’accoglienza concreta delle persone, spe-
cialmente di quelle in situazioni gravose: poveri, senza tetto, profughi e stranieri in 
difficoltà. L’ospitalità è per noi cristiani una realtà importante e di grande pregnan-
za simbolica perché ci ricorda la nostra condizione di “stranieri” in questo mondo.  
R-ACCOGLIERE 
L’accoglienza non si improvvisa, ma va educata, preparata, stimolata. Prima di tut-
to si educa all’accoglienza: per questo essa va tenuta presente in tutti quei luoghi 
dove educhiamo e formiamo (catechismo, gruppi formativi per giovani e adulti, 
campiscuola...). In secondo luogo, dinnanzi a grandi mutamenti sul piano globale, 
siamo chiamati a dare una nostra risposta a livello locale per non essere irresponsa-
bili di fronte all’umanità. La nostra risposta, in quanto cristiani, è innanzitutto la 
misericordia: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6,36). Sul tema della misericordia, Papa Francesco ha parlato molto in questi due 
anni di pontificato. Così forte è per il pontefice la tematica della misericordia da 
dedicarle un Anno Santo straordinario che inizierà l’8 dicembre 2015 e terminerà il 
20 novembre 2016: «Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere 
alla luce della parola del Signore:“Siate misericordiosi come il Padre”»(Lc 6,36) 
COGLIERE 
Come cristiani dobbiamo cogliere nell’accoglienza la grazia, l’opportunità e la pos-
sibilità di crescere umanamente. Non siamo ingenui e nemmeno buonisti. Sappia-
mo bene i rischi che l’apertura comporta, ma conosciamo ancor meglio 
l’opportunità che essa reca con sé. Ecco l’augurio pasquale che ci facciamo: nes-
suna pietra di morte ci rinchiuda e ci ottenebri; ma l’amore del Padre che ha fatto 
uscire il 
Figlio dal sepolcro, faccia uscire anche noi alla luce e alla vita. Beniamino Pizziol 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato Santo 4 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 

Domenica 
DI RISURREZIONE 

5 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì  
Dell’Angelo 

 6 11.00 Ann. Pedalino Giuseppe - Freato Luigi - 
Carta Ovidio. 

Martedì  7  Non c’è la messa causa funerale. 

Mercoledì 8 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia 
Giovedì 9 8.00  
Venerdì 10 8.00  
Sabato  11 19.00 Galtineri Diego - Ann. Ingui Mercedes - Ce-

rantola Antonio, Lena e Bruno. 

Domenica 
in Albis 

 12 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Bedin Umberto - Ann. Pertegato Vit-
torina - Sterchele Pietro e Assunta. 

 

Sabato Santo 4 aprile 

• Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con il Battesimo di Nicolella 
Hector Rafael, Schiavo Agnese, Frulla Paolo e Prando Greta. 

 

Domenica 5 aprile - PASQUA DI RISURREZIONE 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 

 

Martedì  7 aprile 

• Ore 16.30 in oratorio riunione della San Vincanzo U.P. 

• Ore 20.30 in oratorio e Villaggio Monte Grappa “Lectio divina”. 
 

Giovedì 9 aprile 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera 
 

Venerdì 10 aprile 

• Ore 20.30  incontro genitori e ragazzi dell’Itinerario Crismale. 
 

Sabato 11 aprile 

• Ore 10.00 incontro catechistico bambini di 2, 3 e 5 elementare. 
 

Domenica 12 aprile - IN ALBIS E DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE BUSTE MENSILI 
• Ore 11.00 alla messa rinnovo delle Promesse Battesimali per i ra-

gazzi dell’Itinerario Crismale. 

• Ore 12.30 in oratorio pranzo di solidarietà in favore del “Progetto 
Kirikù” della Campagna “Un pane per amor di Dio”. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

  

  143,00 

355,00   

111,00 

 

 

   208,50 

 

 

 

Dom 22/02  
1ª Q. 

Dom 01/03 
2ª Q. 

Dom 08/03  
3ª Q. 

Dom 15/03 
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Dom 29/03 
Delle Palme 
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Indicatore Offerte delle  Domeniche  di Quaresima 

Campagna “Un pane per amor di Dio” 
 

Nella domenica in Albis si conclude la Campagna Quaresimale  a so-
stegno del “Progetto Kirikù”. 
Per chi non l’avesse ancora fatto questa è l’ultima occasione per con-
segnare in chiesa, nell’apposito contenitore, l’offerta frutto dei digiuni 
e rinunce quaresimali.   
Ricordiamo anche ai bambini del catechismo di portare in chiesa o alla 
propria catechista il salvadanaio utilizzato per la Campagna. 

RACCOLTA VIVERI NEL TEMPO PASQUALE 
 

Terminata la Campagna Quaresimale “Un pane per amor 

di Dio” iniziamo da oggi fino a Pentecoste la raccolta vi-

veri a lunga conservazione per i poveri della parrocchia. 

In chiesa troverete l’ apposito contenitore dove deporli 


