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PASQUA DI RISURREZIONE – B 
 
 
 
 

“Cristo è Risorto! Alleluia!” 
 

La Pasqua movimento d’amore senza fine 
 

Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si passa dal buio alla luce, 

vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche 

da morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita, 

mentre passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era già stato 

spostato». 

     «Gesù che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono.  

Il giovane le incalza «Non è qui». Che bella questa parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui.  

Lui è il vivente, un Dio da sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato fuori dal territorio delle 

tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto che fra le cose morte: "lui è in ogni 

scelta per un più grande amore, è nella fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido 

vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente" (G. Vannucci). E poi ancora 

una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro così disorientate, il grande 

annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi propri della missione. Da discepole senza parole, 

a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in Galilea»… Il Vangelo di Pasqua ci 

racconta che nella vita è nascosto un segreto che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente 

all'orecchio. Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette 

mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte… Un movimento d'amore che non 

ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un flusso vitale dentro al quale è 

presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione.         E. Ronchi, Avvenire 

 

BUONA PASQUA! 
 

  A tutti voi giunga questo augurio! Il Risorto rinnovi ogni nostra attesa e speranza, perché la nostra vita 

rinasca con Lui e sia dono di amore per tutti.  

Un ricordo e ringraziamento particolare per i nostri catechisti che hanno accompagnato i ragazzi a vivere 

il loro incontro con Gesù nella Riconciliazione, nella Eucarestia e nella Cresima e a quanti in vario modo 

contribuiscono al bene della Comunità cristiana (Volontari, Cantori, gruppi e Associazioni e “Amici del 

presepe”).      

don Paolo, MariaElena, la Comunità delle Suore Dorotee 



Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it  -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 

(per i ragazzi dalla III elementare alla II media): 
10 aprile  24 aprile  08 maggio  22 maggio 

I bambini di II elementare inizieranno il catechismo subito dopo Pasqua, 
il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale: 10 aprile - 17 aprile - 24 aprile 

 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Domenica 4 aprile 
Pasqua   – B 

10.00: GIURIATO VITTORIO E 
GAMBAROTTO ELISABETTA; 
SPESSOTTO MARIO; DEF. FAM. 
FANASCA E FALIER; ROSA, 
FILOMENA, FERDINANDO E 
LORENZA; FERDINANDO 

8.30: DON ROMANO; GIOVANNI 

11.15: VITTORIO; EMMA OLGA; 
PASCAL EMANUEL; MIRELLA; 
CREA DOMENICA E FRANCESCO; 
CERAVOLO ANTONIO 

Lunedì 5 aprile 
Dell’Angelo 

10.00: ROSALBA; DEF. FAM. PILLAN 
CAMILLO E FRANZOLINI OTTAVIA 

8.30: SCATTOLON RINA 

Martedì 6 aprile ------------------------- 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 7 aprile ------------------------- 18.30: SANTA MESSA  

 
Giovedì 8 aprile 
 

18.30: CALLEGHER ANNALISA; 
ELISABETTA E VITTORIO; 
MARINO E DINA 

------------------------- 

 
Venerdì 9 aprile 

------------------------- 18.30: SILVIO, MARINA E LAURA 

Sabato 10 aprile 18.30: PAOLO; BRUNO E VINCENZA ------------------------- 

Domenica 11 aprile 
II di Pasqua o della 
Divina Misericordia – B 

10.00: AMMATURO MARIA; TOSO 
MIRANDA 

8.30: DANIELE 

11.15: SILVIA 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
       Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it 
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