ta tra la morte e la vita, che scorre sotto i nostri occhi ogni giorno, con i suoi
tristi lutti, ma anche con le sue numerose vittorie. In attesa di poter sentire la
tanto desiderata notizia “la pandemia è finita” nel nostro Paese e nel mondo
intero, perseveriamo nella fede, impegniamoci a fare scelte responsabili e a
esprimere solidarietà verso le persone più fragili e più indifese; non temiamo
di ripetere tra di noi “Gesù è risorto e con Lui risorgeremo anche noi”.
Ripetiamo con gioia queste parole per tutti gli uomini e le donne del mondo,
come un’umile e potente preghiera di fiducia e di intercessione.
Con questa fede e con queste parole desidero porgere a ciascuno di voi e a
tutti voi il mio più sentito e cordiale augurio di Santa Pasqua.
+ Beniamino Pizziol
VESCOVO di VICENZA

Pasqua di Risurrezione
DOMENICA 12 aprile 2020
At 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9.

Non è qui...

Proposta straordinaria
Vorremmo proporre inoltre, di fare una foto a tutti i vostri “pozzi di Giacobbe”,
per far memoria di questa Settimana Santa vissuta in quarantena, per poi raccoglierle in un libro-testimonianza. Potrete inviarle all’indirizzo mail
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com, insieme alle vostre riflessioni o
fatti che avete vissuto in famiglia, e da dove avete capito/compreso/avvicinato…

Tan auguri di
Buona Pasqua
A tu a l’Unità Pastorale
Don Devis
Don Massimo
Don Maurizio
Vuoi ricevere il foglietto parrocchiale ogni settimana direttamente nella tua
casella di posta elettronica? Manda una mail a:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com
Potrai così avere tutte le settimane il foglietto parrocchiale direttamente sulla
tua mail personale.

...così, nel Vangelo secondo Matteo, un angelo impudente ha detto alle donne affrante
di smettere di cercare il crocifisso. Loro erano tutte pronte, dopo la lunga notte insonne,
e volevano, ultimo gesto di femminile squisita attenzione, ripulire quel corpo squarciato,
sepolto frettolosamente.
Come facciamo noi che pensiamo di rendere
onore a Dio imbalsamandolo.
Che crediamo di renderlo felice costruendogli monumenti, non diventando testimoni.
Pronti a fersare chili di profumo e di unguenti mielosi. Ma non a convertirci. Noi che abbiamo indossato la maschere del penitente e
dell’affranto ai piedi della croce. E invece,
Dio non c’è. Nessun crocifisso. Nessun cadavere su cui piangere. Sparito, svanito, partito, andato.
Sarà questa la ragione per cui stentiamo a
incontrare Dio? Perché continuiamo a bussare alla porta di un sepolcro? Chi ci
salverà?
Le donne salendo al sepolcro sono preoccupate. Una grande pietra le separa dal
corpo del Maestro. Chi sposterà la pietra? Preoccupazione legittima. Ma inutile.
Quale pietra ha sepolto la nostra fede? Quale pietra tiene lontano Dio dalla nostra vita? Quale pietra ci impedisce di essere veramente felici? Viviamo accampando scuse ponendo condizioni alla nostra felicità. Se fossi, se avessi, se potessi… Anch’io voglio esserci, ancora e ancora Signore.
Nel cuore vibra l’attesa per questo giorno, per quella Pasqua ultima che attende
la storia e la mia storia. La mia pietra è stata ribaltata, finalmente. E tu ancora
mi dici di non toccarti, di non bloccarti. Altre pietre sono da scardinare. Una
per ogni cuore. La tua missione di ribaltatore di pietre non finirà mai.
Salvami, Signore. Salvaci, Risorto.
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L’11 Aprile Sabato Santo, si celebrerà S
G
C
: è un giorno di silenzio e di attesa che si
apre all’annuncio della resurrezione. Posizioneremo una caraffa con dell’acqua (ricordo del Battesimo) ed un drappo bianco (simboleggiante il sudario,
in cui è stato avvolto il Corpo di Cristo Gesù, segno della sua morte e resurrezione). Durante la celebrazione (ore 21.00) terremo in mano una candela
accesa nel corso della benedizione del fuoco nuovo.
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PER ASSISTERE ALLE CELEBRAZIONI
Vai su YouTube (www.youtube.com)
Scrivi nella barra di ricerca (quella in alto, con la lente di ingrandimento): UP BBS
Clicca sopra l’immagine dei nostri 3 campanili
Troverai i video in diretta delle celebrazioni

https://www.youtube.com/channel/
UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg

La carità non si ferma
In questo tempo di grande criticità e complessità per tutti, non
possiamo dimenticarci di coloro che versano in condizioni più
disagiate di noi. In questo tempo la San Vincenzo, aiutate da
alcune persone della nostra UP, continua la sua opera di aiuto
ai più bisognosi del nostro territorio. Se siete a conoscenza di
qualche difficoltà, o se volete dare una mano, non esitate a
contattare il parroco (0444-914550) o Ferruccio Ferracina
(333-1625078).
Grazie della collaborazione.

Messaggio pasquale del Vescovo Beniamino
L’AMORE È PIÚ FORTE DELLA MORTE:
CRISTO È RISORTO E NOI RISORGEREMO CON LUI.
Carissimi fratelli e sorelle,
nella difficile situazione che tutti stiamo vivendo, è emerso in ciascuno di noi
con forza un bisogno profondo di comunicare, di intensificare i rapporti, di intrattenerci con un messaggio o con una telefonata, di cercare nuove forme di
vicinanza. “Ti sono vicino” – “un forte abbraccio” – “ti penso”, sono queste le
espressioni con cui cerchiamo di farci vicini agli altri e che ci rincuorano e ci
donano un po’ di calore e di gioia. Vi ringrazio, con tutto il cuore, per i molteplici segni di affetto e di vicinanza spirituale che mi avete manifestato in questo
tempo di dolore e di speranza.
Anch’io ho desiderato con cuore di padre e di pastore, mantenere il più possibile vivo il contatto con voi fedeli, consacrati, diaconi e presbiteri, della nostra
amata diocesi di Vicenza, attraverso alcuni messaggi e video messaggi, con la
condivisione della Santa Messa quotidiana e coinvolgendo tutti, con grande fede ed emozione, nell’Atto di Affidamento alla nostra Madonna di Monte Berico. Accanto alle parole dei responsabili della vita pubblica, dei cronisti che ci
mettono al corrente della situazione, dei medici e degli operatori sanitari che
lottano per portare sollievo e guarigione ai malati, sentiamo forte il bisogno di
quelle parole di fede e di speranza, che prima di noi hanno accompagnato e sostenuto tanti uomini e tante donne, di generazione in generazione.
In questi giorni tribolati abbiamo cercato consolazione, forza e coraggio nell’ascolto della Parola di Dio, offerta dal Papa nella sua predicazione e testimoniata
nei suoi gesti semplici ed efficaci, e così pure nella predicazione e nei gesti dei
nostri pastori. Nella celebrazione del Triduo Pasquale, che quest’anno vivremo
nella piccola chiesa domestica, sentiremo, con più intensità e con maggior passione, parole capaci di trasformare la vita delle persone, delle comunità e
dell’intera famiglia umana. Queste parole, se ascoltate con apertura del cuore e
della mente e se fatte fruttificare nell’impegno quotidiano, possono davvero
cambiare la storia dell’umanità.
Sabato sera vi invito ad ascoltare, riuniti nelle vostre case, in religioso silenzio,
il canto del Preconio pasquale che aprirà la solenne Veglia della notte di Pasqua: “Gioisca la terra inondata da così grande splendore: la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo…Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i
vincoli della morte risorge vittorioso dal sepolcro”
Questo messaggio ha attraversato i secoli, è stato accolto e tramandato da schiere innumerevoli di credenti e, tramite i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri pastori, gli educatori e i catechisti ha raggiunto ciascuno di noi e nella fede è diventato fondamento, centro e compimento della nostra esistenza.
Nel giorno di Pasqua ascolteremo poi la sequenza che recita così: “Morte e vita
si sono affrontate in un prodigioso duello, il Signore della Vita era morto, ma
ora, vivo trionfa”. Si parla di una dura lotta tra la morte e la vita, che è stata ingaggiata e vinta da Gesù. Egli ha attraversato l’oscurità, il dolore della morte,
ma con la forza del suo amore, ha vinto la morte. L’amore è più forte della morte. Nella fede in Gesù Risorto possiamo, allora, anche noi affrontare l’aspra lot-

