
LUNEDI’ 28 MARZO -  

LUNEDI’ DI PASQUA 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 28,8-15 
In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco 
Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi". Ed esse, avvicinate-
si, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: "Non te-
mete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là 
mi vedranno". Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero 
in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Que-
sti si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona 
somma di denaro ai soldati dicendo: "Dichiarate: i suoi discepoli sono 
venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la 
cosa verrà all'orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libe-
reremo da ogni noia". Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istru-
zioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad og-
gi. 
 

E' risorto, amici, è risorto! Gesù è vivo, smettiamo di cercarlo tra i ricordi, smet-
tiamo di cercarlo tra i morti del passato, egli è vivo, è qui, è raggiungibile, è ac-
cessibile e incontrabile. Questa notizia l'abbiamo celebrata dopo quaranta giorni 
di deserto e ora per cinquanta giorni la ripeteremo e la celebreremo! Gesù è vivo, 
ma i discepoli, come vedremo, fanno fatica a riconoscerlo, sono ancora tutti lega-
ti al proprio dolore. La gioia cristiana, amici, è una tristezza superata e non c'è 
che un modo per superare il dolore: non amarlo, non affezionarvici. Vedremo che 
le apparizioni di Gesù risorto seguono sempre uno schema preciso: un dolore di 
partenza, un incontro col Signore che però non viene riconosciuto e – infine – un 
segno: un gesto, una parola che spalancano il cuore e gli occhi. Oggi, lunedì 
dell'angelo, troviamo le donne che scappano dal sepolcro intimorite e turbate e 
nel loro cammino di ritorno incontrano Gesù che affida loro un compito: devono 
convincere i discepoli a tornare in Galilea, là lo troveranno. E così accade solo 
che, come veniamo a sapere da Luca, il cuore ottuso e indurito degli apostoli 
stenterà a dar retta a queste donne. In Galilea: lì, nei pressi del lago, tutti sono 
stati chiamati, tutto è iniziato. Ora gli apostoli sono invitati, in un certo modo, a 
tornare alle fonti, a riscoprire e rileggere la loro storia alla luce della resurrezio-
ne. Anche noi, tiepidi come i discepoli, siamo invitati a tornare alle sorgenti, alle 
origini della nostra fede, a quella esperienza rigenerante e sconvolgente che – per 
prima – ci ha fatto incontrare il Maestro come Signore della nostra vita. Buon 
cammino di pasqua amici, lasciamoci incontrare dal Risorto, non opponiamo in-
credulità alla sua luce!  
Tu sei vivo in mezzo a noi, Signore, e ci aspetti in Galilea, alle origini della no-
stra fede. A te onore e gloria, Signore Gesù vivente nei secoli! 

 

Domenica 27 marzo  
 

Pasqua di  resurrezione  
 

Non è qui, è risorto (Lc 24,6) 

Il racconto pasquale di Luca è segnato da alcuni 

verbi applicati alle donne, le prime testimoni 

della risurrezione. Il primo verbo è 

“trovarono”: “trovarono che la pietra era stata 

rimossa dal sepolcro ed entrate, non trovarono 

il corpo del Signore Gesù”. Gesù non si trova 

come una cosa perduta, ma lo si cerca e lo si 

scopre sul piano della fede. C’è poi il verbo 

dell’incertezza: “non sappiamo dove l’hanno 

posto”, a dirci che il credere è itinerario da per-

correre con umiltà ed impegno. Ma l’oscurità 

del dubbio è squarciata: solo il Cielo può rivelar-

ci il Mistero, cioè la risurrezione di Gesù, il suo 

significato. Le prime parole degli angeli sono al 

contempo una rivelazione e un rimprovero. Gesù 

ora è il Vivente: perché cercarlo tra i morti? Do-

vrebbero ricordarsi le sue parole e comprendere 

ciò che è accaduto: “Ricordatevi come vi parlò”. La Pasqua è un inizio. Nessuno di 

noi è sottratto alla fatica di cercare, di ascoltare, di incontrare il Signore Risorto. E 

lo cercheremo non tra le mura fredde di una tomba, ma nella storia, negli avveni-

menti, nella vita quotidiana, nelle persone... lì dove egli ci viene incontro. A fare da 

guida sicura sarà proprio la sua Parola: quella Parola viva, accompagnata dai gesti 

della compassione e della guarigione, della misericordia e della vita. Se accettiamo 

di lasciarci condurre dalla Parola di Dio entriamo un po’ alla volta ma decisamente 

nel mistero della passione, della morte e nell’evento straordinario della risurrezione. 

In altre parole: dell’infinito amore di Dio per noi. 
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CALENDARIO LITURGICO 
Sabato Santo 26 Ore 21.00 a Bertesina, Bertesinella e Settecà 

Domenica 27 
Domenica di  
Resurrezione 

Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Lunedì dell’Angelo 28 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 

Serttecà: ann. Sartori Ester 

Martedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 31 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Sgarabotto 
Antonio e Mario. 

Venerdì 1 Aprile   
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 2 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Santagiuliana Antonio; Tapparello Mario; 
ann. Corvi Maria Letizia. 
Bertesinella: Ann. Gamba Martino; Ann. Mietto Mario; 
Sec. Int. 

Domenica 3 
2ª di Pasqua 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  ann. Zocca Benvenuto; Bassetto Luigi; ann. 
Stella Gino; def. Fam. Stella; ann. Belc Patric, Michele. 
Settecà: Canton Paolo; Battistello Emilia; Corte Severino; 
Costantini Paolo; ann. Cattin Maria; ricordo di Mariano, 
Valerio e Vittorio. 
Bertesinella:   
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana; d. Pietro Bernardi. 
Ore 18.00:  

GRUPPO SAN VINCENZO 
Il Gruppo si incontrerà in oratorio LUNEDI’ 4 APRILE ore 16.30.  

Raccolta dell’ulivo nella domenica delle Palme 
Durante la domenica delle Palme, quest’anno, si sono raccolti 425,50 €. Grazie 
per le vostre generose offerte. 

Offerta per i missionari 
Grazie alla generosità e sensibilità della comunità di Bertesina, il Gruppo 
Missionario ha raccolto, con la distribuzione dell’ulivo,  593,30 € che verran-
no equamente divisi fra i nostri missionari. Un grazie ancora di cuore. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 26 
Santo 

Ore 21.00 IN TUTTE E TRE LE PARROCCHIE 
Veglia Pasquale e Battesimo comunitario. 

Domenica 27 Pasqua di Resurrezione 

Lunedì 28 Ore 20.30 a Bertesina prove Coro Parrocchiale . 

Martedì  29  Ore 15.00 a Bertesina ritrovo Gruppo anziani in cantinone  
Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 31 Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 1 
Aprile 

Ore 20.30 a Bertesina ora di adorazione. 

Sabato 2  

Domenica 3 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesi-
mo in UP.  
SI RACCOLGONO I SALVADANAI “UN PANE 
PER AMOR DI DIO”. 

Dalla vita ho imparato che:   Per ottenere quello che si vuole, può essere necessario per-
dere ogni altra cosa. 

Settecà: Raccolta Quaresimale e Fiori 
La raccolta di Quaresima si farà in un’unica volta, come da consuetudine, nella 
domenica dopo Pasqua (3 Aprile). Le offerte andranno in aiuto all’ospedale 
della dott. Visentin in Salvador. Fiori per la chiesa: dalla Settimana Santa, 
riprendiamo la bella usanza di portare un fiore per la chiesa: il secchio vi atten-
de sempre!!! Grazie. 

Raccolta offerta di pasqua 
Con il bollettino parrocchiale n° 17 vi è stata consegnata la busta per l’offerta 
di Pasqua per la parrocchia di Bertesina.  La busta va consegnata o all’incari-
cato, noto perché da tempo si dedica a questo servizio, o, in alternativa, se 
l’incaricato non dovesse presentarsi, la busta va consegnata in parrocchia. Un 
doveroso grazie a coloro che ritirano l’offerta e alla vostra generosità 


