
Auguri del vescovo 
 

«Il Signore è davvero risorto!» (Lc 24,34). Questo è l’annuncio che da 
duemila anni risuona nel mondo, portando gioia e speranza. La Pasqua 
è la festa più importante della nostra fede, tutto il Cristianesimo si rias-
sume in queste parole: Cristo è risorto!  A partire dalla risurrezione di 
Cristo l’intero orizzonte della nostra vita si illumina. L’ineludibile do-
manda di senso, che abita il nostro cuore, trova la sua risposta. Se il 
male e la morte sono stati vinti nella loro radice, allora tutto ha un sen-
so, una direzione e un compimento. La Pasqua è quindi un annuncio di 
speranza e di futuro per ogni uomo e ogni donna e così pure per il mon-
do creato (cfr. Rm8,19-22).    Se, però, guardiamo alla realtà pare che 
nulla sia cambiato dopo la risurrezione di Cristo. Le tenebre del male, 
della cattiveria, della violenza oscurano ancora l’orizzonte umano. 
L’uomo che desidera portare la felicità sulla terra si scopre incapace di 
realizzare il sogno di un mondo più bello e più umano. L’uomo che cre-
de di vivere meglio sostituendosi al suo Creatore cade nel non senso, 
nella disperazione, nella solitudine. Ebbene per questo uomo e per tutti 
gli uomini suonano oggi le campane della Pasqua e risuona il messag-
gio di speranza: Cristo è risorto!  In Cristo risorto è possibile realizzare 
una società più giusta, più umana, più solidale, iniziare una vita nuova, 
stabilire relazioni vere e profonde con le persone. La risurrezione di 
Cristo è capace di rovesciare qualsiasi pietra tombale che tiene rinchiu-
sa in sé la paura, la sofferenza, la morte. Con la risurrezione di Cristo, il 
dolore, le lacrime, gli affanni, il fallimento, tutto può essere vissuto nel-
la speranza di una vita nuova, aprendo la prospettiva della risurrezione 
futura per tutti gli uomini. Se crediamo alla risurrezione di Cristo siamo 
in grado di fare molte cose, di crescere nella fraternità, nel dialogo, 
nell’amicizia, nella solidarietà e nella giustizia. Possiamo trovare le for-
ze per superare le diseguaglianze scandalose, per riconoscere pari op-
portunità e pari dignità a ogni uomo e a ogni donna. «Se siete risorti 
con Cristo, cercate le cose di lassù», ci dice San Paolo. Chi ha nel cuo-
re l’intima certezza che Cristo è risorto, vive, lavora, ama con speranza, 
con gioia, sapendo che sta costruendo su questa terra il mondo nuovo 
che avrà il suo compimento alla fine dei tempi, quando anche il nostro 
corpo risorgerà e sarà reso glorioso come quello di Cristo. 
         Auguro a tutti una Pasqua di speranza vera, di amore vero, di 
gioia vera.    
                                                Beniamino Pizziol   vescovo di Vicenza  
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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 testi-

moni 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 

percorrere con umiltà ed impegno. Ma l’oscu-

rità del dubbio è squarciata: solo il Cielo può 

rivelarci 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? Dovrebbero 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 ascol-

tare, di incontrare il Signore Risorto. E lo cercheremo non tra le mura fredde 

di una tomba, ma nella storia, negli avvenimenti, 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 risurre-

zione. In altre parole: dell’infinito amore di Dio per noi. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 20 
VEGLIA PASQUALE 

Sabato Santo  
Ore 21.00 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Domenica 21 

Santa Pasqua di 
Risurrezione di  
Nostro Signore  

Gesù Cristo 

Santa Pasqua 

Ore 8.30; 11.00 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 

Alle ore 18.00 non ci sarà la S. Messa 

Lunedì 22 Lunedì dell’Angelo 
Ore 10.00 S. Messa solo a Bertesina 

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Polo Ottorino e mamma Evange-
lina. 

Giovedì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Vezzaro Federico; Ann. Filippin 
Maria; Di Stefano Giovanni e Giovanna. 

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Pasqualon Rino; 30° Bertinazzi Lo-
renzo; Padre Maruzzo Guido; Matterazzo Giuliano; 
ann. Cattin Angelo; ann. Tonello Regina; ann. Dal 
Bon Pietro e Lucia; Guerra Nirvana e Giuliano. 
Bertesinella: Ann. Cielo Edda; Ann. Di Pastena 
Francesco; Ann. Biasio Leonardo; def. fam. Bortoli 
Camilla e Giulio. 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Casarotto Giorgina; Baldinazzo Natalino, 
Fam. Casarotto; def. Fam. Carraro-Arduin 
Bertesina: Mattiello Nicodemo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Colpo Rachele. 
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Coscia Alberto. 

OFFERTA PASQUALE  - BERTESINA 
Come ogni anno in occasione della S. Pasqua con il bollettino parrocchiale 
vengono consegnate anche le buste per l’offerta. Gli incaricati che consegna-
no le buste passeranno anche per il ritiro entro domenica 12 maggio. In alter-
nativa le buste si possono consegnare durante la S. Messa nel cestino delle 
offerte. Un grazie di cuore per la vostra generosità. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Martedì 23 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo Anziani in cantinone. 

Giovedì 25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA 

Domenica 28 
TERMINA LA RACCOLTA QUARESIMALE  

“UN PANE PER AMORE DI DIO” 


