
Calendario Liturgico da Domenica 4 aprile a Domenica 11 aprile 

Domenica 4 aprile 
Domenica di Pasqua 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10.00 Maretto Ida 
ore 19.00 Baido Antonio 

Lunedì 5 aprile 
Lunedì dell'ottava di Pasqua 
At 2,14.22-32 - Sal 15 - Mt 28,8-15 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 7.30 – 8.45 – 11.15 
Ore 7.30 Schiavon Antonio 

Martedì 6 aprile 
Martedì dell'ottava di Pasqua 
At 2,36-41 - Sal 32 - Gv 20,11-18 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 7 aprile 
Mercoledì dell'ottava di Pasqua 
At 3,1-10 - Sal 104 - Lc 24,13-35 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
    Ciato Vittorio, Maria, Silvana 
    Paolucci Raffaele 

Giovedì 8 aprile 
Giovedì dell'ottava di Pasqua 
At 3,11-26 - Sal 8 - Lc 24,35-48 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 9 aprile 
Venerdì dell'ottava di Pasqua 
At 4,1-12 - Sal 117 - Gv 21,1-14 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
       

Sabato 10 aprile 
Sabato dell'ottava di Pasqua 
At 4,13-21 - Sal 117 - Mc 16,9-15 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Melchioro Nella e Gabriele 
                  Cerato Ennio 
ore 19.00 Galbo Amelia, Filippo, Sergio, Galdino, 
                  Cesira e Francesco    

Domenica 11 aprile 
II Domenica di Pasqua 
At 5,12-16 - Sal 117 - Ap 1,9-
11.12-13.17-19  - Gv 20,19-31 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 8.45 Padre Bruno Miato 
               Varotto Sergio 
ore 19.00 Marchioro Giuseppe, Angela, Mario, Giorgio 
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Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore 

 

Tutte le letture di oggi proclamano la risurrezione di 
Cristo. Ma solo il vangelo di Luca (cf Lc 24,33) contiene 
un avverbio in più che esprime la fede e la forza 
dell’annuncio: «davvero». Sì, Cristo è veramente risorto! 
Cioè «per davvero» e non per modo di dire. Su questa 
certezza si basa tutta la nostra fede. Non solo la fede 
creduta nei dogmi, la fede che in certo qual modo può 
correre il rischio di qualcosa di cerebrale. Ma la fede della 
vita e nella vita, la fede che intride il nostro quotidiano. 
Davanti al mistero della risurrezione non basta una fede 
qualsiasi ma occorre una fede che creda nel fatto, che 
abbia come conseguenza la certezza che Gesù è vivo e, se 

vivo, è accanto a noi, è con noi, è presente. La fede nella risurrezione non può lasciare che 
Cristo per noi sia uno sconosciuto, un anonimo ma determina il mio rapporto con una 
Persona viva, con un «Tu». 
Cristo è veramente risorto! E il vangelo ce lo testimonia oggi attraverso Maria che, 
persistendo ancora il buio, va il giorno dopo il sabato alla tomba. E trova la pietra 
rotolata. Non si spinge oltre, ma corre da Pietro e da Giovanni e annuncia loro la scoperta, 
con la sola interpretazione possibile: hanno rubato il corpo del Signore e non si sa dove lo 
hanno posto. Una notizia così merita un sopralluogo da parte degli apostoli. Anche loro 
corrono per arrivare prima possibile a verificare le parole della donna: stanno cercando un 
cadavere, mentre non sanno che stanno rincorrendo una persona viva che li precede e li 
accompagna nella loro corsa e nella loro ricerca.  
Nel brano di Giovanni non ci sono visioni di angeli che annunciano l’accaduto. Vi è 
l’uomo che constata gli eventi e li soppesa non solo alla luce della ragione e del cuore, ma 
alla luce della fede. «Vide e credette». Per credere basta poco: nella tomba avevano trovato 
solo dei teli ed un sudario. Non è la quantità delle cose che si vedono che dà la qualità 
della nostra fede, ma la capacità del nostro cuore di illuminare gli eventi e la vita. Un 
cuore che porta in sé la Parola di Dio, un cuore che medita le Scritture.  
Anche gli apostoli, come noi, non avevano ancora capito... Per ognuno vi è il tempo in cui 
la realtà è ancora poco chiara e il tempo in cui, per la grazia, tutto si illumina. Ma nella 
vita ci devono essere le condizioni perché la nostra vista che appartiene agli occhi del cuore 
sia in grado di «vedere e di credere». Le condizioni che emergono dal brano evangelico sono 
molto semplici e molto umane. Prima di tutto la disponibilità all’ascolto. Pietro e 
Giovanni hanno ascoltato Maria Maddalena. Può darsi che non abbiano dato definitiva 
credibilità alle sue parole – Giovanni non ce lo dice, mentre Luca annota nel suo vangelo 
che gli apostoli non credettero alle parole delle donne (Lc 24,11) – ma al di là di tutto 
prendono e vanno al sepolcro. Secondo atteggiamento che emerge è la ricerca del Signore, 



una ricerca che non è finita con la morte. Che sia un corpo vivo o un corpo morto, gli 
apostoli cercano il loro Gesù perché lo amano, perché vicendevolmente sentono che si 
appartengono, che la loro storia è legata e continua ad essere legata anche dopo la morte 
del Maestro. Non dubitano sul da farsi, non tentennano sulla decisione da prendere, come 
non hanno tentennato quando Gesù li ha chiamati alla sua sequela: prendono e lasciano 
per andare da Gesù. Quanto stia loro a cuore il Maestro è significato dalla corsa: corrono, 
come prima era corsa la Maddalena per avvisarli. 
Fermiamo ora la nostra attenzione su un sepolcro aperto e vuoto, tratto che è dato a noi 
per sottolineare la realtà della risurrezione. Il sepolcro vuoto è una traccia visibile, 
controllabile; come sono visibili e controllabili i teli ed il sudario che avvolgevano Gesù. 
Ma è anche un tratto teologico di grande importanza perché ci dice che la risurrezione è un 
evento che ha afferrato Gesù nella sua totalità. La risurrezione annuncia la salvezza della 
corporeità, non solo dello spirito. Dopo la risurrezione di Cristo non si può più pensare al 
nostro corpo come un involucro da cui ci dobbiamo liberare se vogliamo entrare con il 
nostro spirito in comunione con Dio. Ma l’intera persona umana entra nella vita di Dio, 
in una inscindibile unità ed armonia. 
 
 
 

VITA PARROCCHIALE 
Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 -  8.45  - 11.15 

           NB.  Non c’è la S. Messa vespertina 
 
Giovedì ore 20.30 Incontro recital 
 
Domenica 11 aprile il Masci organizza la vendita di gerani per i terremotati dell’Abruzzo 
Alle ore 10.00 Festa di ringraziamento della Comunione 

 
 
Pasqua è… 
 liberazione dal male 
 conquista del bene 
 ogni giorno della vita! 
 
 

 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Marisa, 59 anni, italiana con referenze, cerca lavoro com colf o babysitter part‐time.  
   Tel.3495040093..  
* Mariana, 25 anni, rumena, esperienza cuoca, con referenze,  cerca lavoro come  
   cuoca, barista, colf o badante. Tel. 3200681847. 
* Loriane, 25 anni, del Camerun, esperienza sarta, con referenze, cerca lavoro come  
   badante o babysitter. Tel. 3282167766. 
* Blessing,  34 anni, nigeriana,  con referenze, cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter. Tel. 3485282153. 
* Signora italiana, 60 anni, con esperienza di badante e con referenze,cerca lavoro. 
   Tel. 049774384 dalle ore 21.00. 
* Ovidiu 46 anni rumeno, con esperienza infermieristica, cerca lavoro come badante. 
   Tel. 3894725348. Con referenze 
* Anna 56 anni ukraina cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3287254414. Con ref. 
* Aurica, 32 anni, moldava, cerca lavoro come assistenza, colf o babysitter.  
   Tel. 3488605308. Per referenze tel.3355269279. 
* Signore distinto 55 anni cerca stanza in una casa in cambio di compagnia e piccoli 
   lavori. Tel allo 049/750148. 
* Sig. Maria cerca stanza in affitto a Voltabarozzo. Tel ore serali 3895162567. 
* Infermiere italiano offresi per assistenza famigliare dalle 15.00 in poi di ogni giorno. 
   Contattare il 3383966994. 
* Maria 62 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf. Tel al 3395987269. Con ref. 
* Viorica 43 anni moldava con esperienza di sartoria, cerca lavoro come badante, colf  
   o baby‐sitter a tempo pieno.Tel al 3275719669. Con referenze. 
* Nicoletta 52 anni italiana, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf. Tel al 3274756024. 
* Happiness 40 anni, nigeriana, cerca lavoro come badante , colf,baby‐sitter  
   part‐time.  Tel al 3402822054. Per ref. al3299773007. 
* Per Famiglia bisognosa della comunità cercasi mobili da cucina, armadio, frigo e  
   piano cottura. Tel al 3402822054. 
* Valentina 47 anni, moldava, con esperienza di bibliotecaria e cameriera, cerca  
   lavoro Come colf, assistenza o baby‐sitter.Tel al 3204910758. 
* Daniela 23 anni moldava,  parrucchiera, estetista cerca lavoro. Tel al 3204910759. 
* Victoria 25 anni modava, conoscenza italiano e inglese, cerca lavoro come  
   commessa, barista, baby‐sitter o altro. Tel al3894312949. 
* Abedellah 39 anni marocchino con patente, cerca lavoro per montaggi, pulizia,  
   carico scarico. Tel al 3291595156. 
 * Sendy23 anni italiana, cerca attività di barista cameriera, cerca lavoro anche come  
    badante, colf o baby‐sitter. Tel al 3488451136. Cerca anche mobili da cucina. 
* Ahmed 45 anni, marocchino, cerca lavoro come operaio industria, muratore, o  
   impresa pulizie. Tel al 3407370322. 
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come  colf badante  o baby‐sitter.  
   Tel.  3274026272.  


