Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

17 APRILE 2022
PASQUA DI RISURREZIONE – C
“Egli doveva resuscitare dai morti” (Gv 20,1-9)

LA TOMBA VUOTA SEGNO DI RIPARTENZA PER OGNUNO
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni
cosmici: primavera, plenilunio, primo giorno della settimana, prima
ora del giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: inizia una
settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), inizia il giorno,
il sole è nuovo, la luce è nuova.
Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca si
è dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo sanno
tutti che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non sono arretrate
di un millimetro dal piccolo perimetro attorno alla croce. Quelle cui si
è fermato il cuore quando hanno udito fermarsi il battito del cuore di
Dio. Quelle che nel grande sabato, cerniera temporale tra il venerdì
della fine e la prima domenica della storia, cucitura tra la morte e il
parto della vita, hanno preparato oli aromatici per contrastare, come
possono, la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe del
crocifisso. Le donne di Luca sono una trinità al femminile (R. Virgili):
vanno a portare al Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza:
l'altro nome dell'amore.
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una
nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome
prima di tutto: "il Vivente", non semplicemente uno fra gli altri
viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione di vivere. E poi: "non è
qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose morte; è
dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non
termina con una conclusione, ma con una ripartenza.
Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio passatore di frontiere, un

Dio migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per
migratori, per chi inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre
il nostro io.
Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché
ricordano. Credono senza vedere; per la parola di Gesù, non per
quella degli angeli; ricordano le sue parole perché le amano. In noi
resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che è amato, vive a lungo
ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della vita
stessa. Anche per me, credere comincia con l'amore della Parola, di un
Uomo.
Quello che occorre è un uomo / un passo sicuro e tanto salda / la
mano che porge, che tutti / possano afferrarla (C. Bettocchi). Quello
che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra nel
nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano
e ci trascina fuori. E fuori è primavera.
Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male.
E. Ronchi
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✓ NOI SAN PAOLO: Domenica 24 aprile alle ore 11.00 in seconda
convocazione assemblea ordinaria Noi San Paolo per approvazione
bilancio, sarà possibile rinnovare il tesseramento;
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre parrocchie,
è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale nello spazio
dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264
✓

IN CHIESA TROVATE LE BUSTE PER L’OFFERTA DI PASQUA. Vi
chiediamo, per quanto possibile, un forte aiuto visto il notevole aumento
delle bollette della luce e del gas (nelle due parrocchie, nei mesi di
Gennaio e febbraio il costo è stato di circa 11.000,00 euro)

SAN LIBERALE IN FESTA!!!!
➢ 25 APRILE, ore 12.30: pranzo comunitario (su prenotazione, max
80 posti). Info e prenotazioni presso il Bar del Noi la domenica ore
9.00-12.00; Bruno: 3458254370; Nadia: 3381940411.
➢ 27 APRILE, ore 18.30: S. Messa del Santo Patrono. Al termine
aperitivo in sala, offerto dal Circolo NOI.
➢ 1 MAGGIO, ore 12.30: pranzo del G.A. T. (prenotazione presso
il centro anziani).
N.B.: Gli eventi si terranno nel rispetto di tutte le regole previste dalle normative
anti-Covid, con attenzione e controllo per distanziamento, sanificazione,
dislocazione degli spazi, affollamento… e la richiesta a tutti di indossare la
mascherina
DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE PER LA S.
PASQUA
Ci vuole fede, per augurarci ancora oggi: “Buona
Pasqua, il Signore è veramente risorto”. L’evidenza
sembra essere altra: la pandemia, l’atrocità di una guerra
assurda, la sofferenza di tanti, la povertà di masse
sconfinate, la morte che accompagna le nostre vite, senza
sosta, senza tregua.
Ma è proprio questa fede il dono più grande, e questo augurio è la grande
rivoluzione attesa da ogni tempo, anche e soprattutto da questo nostro
tempo… Forse ci è chiesto il passaggio nel buio per far trionfare la luce, ci è
chiesto di accettare la precarietà della vita per accoglierne il vero valore di
eternità. Solo abbracciando la croce, il Signore della vita trionfa.
Il nostro augurio farà risplendere solidarietà, amicizia vera, impegno di vita.
Ci mostrerà la scintilla di eternità che cova in ogni nostra vicenda, anche
quella apparentemente più buia ed insensata. Ci farà ostinati artigiani di
pace, e ci permetterà di tessere legami di bene semplice e tenace.
Auguro a tutti voi di continuare a credere, a sperare, ad amare.
Auguro la fede semplice di chi sa affidarsi all’amore di Dio e vedere la vita
alla luce del Cristo risorto.
Auguro a tutti voi buona Pasqua: il Signore è veramente risorto, è vivo, è qui
con noi.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 16 aprile

21.00: VEGLIA PASQUALE

Domenica 17 aprile
Pasqua – C

10.00: MOINO ERICO, CARLA,
RINA E SILVIA, SOLDERA
AUGUSTO E ANNAMARIA;
BEPI E ROSI

San Liberale

8.30: SANTA MESSA

Lunedì 18 aprile
dell’angelo
Martedì 19 aprile
Ottava di Pasqua
Mercoledì 20 aprile
Ottava di Pasqua

10.00: PILLAN CAMILLO,
FRANZOLINI OTTAVIA,
ROSANNA
_______________

_______________

18.30: LUCIA E MICHELE; DE
TOMMASO LEOPOLDO;
Giovedì 21 aprile D’ARRIGO SANTA E
Ottava di Pasqua
DOMENICO; CASTELLI
ANNAMARIA
Venerdì 22 aprile
Ottava di Pasqua
Sabato 23 aprile

Domenica 24 aprile
II Pasqua – C

_______________
10.30: Matrimonio di Roberto e
Laura
18.30: BERALDO FIORINDO

11.15: DE LOGHI ERNESTA,
NORMA, EGIDIO; FROIO
ANTONIO; RIVIDONE
VINCENZO
8.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA
Nel pomeriggio: funerale di
Scottà Rino
(Alla sera non si celebra la Messa)

_______________

18.30: SANTA MESSA

_______________
8.30: DON ROMANO

10.00: BORASO ROSSI CARLA

11.15: ZANATA PAOLO;
RIVIDONE VINCENZO

Buona Pasqua a tutti voi!
Il Signore Risorto rinnovi in tutti noi la serenità e la speranza di una
vita nella sua pace e nel suo amore.

