SAGRA
Incontro giovedì 19/4 alle ore 21,00 in
patronato rivolto:
ai membri (entranti e uscenti) del Consiglio Pastorale e del Consiglio Gestione Economica, ai responsabili di
settore e volontari della Sagra del Rosario.
Vuole essere un incontro (utile anche
per il nuovo parroco) per iniziare a
parlare della prossima sagra
(organizzazione, attività, indicazioni
pastorali).
CATECHESI
1°elementare: sabato 14/4 ore 15,00
(bambini)
2°elementare: sabato 21/4 ore 15,00
(bambini con catechiste e genitori con
il parroco)
3°elementare: sabato 14/4 ore 15,00
(ragazzi)
4°elementare: sabato 14/4 ore 15,00
(ragazzi)
5°elementare: domenica 15/4 celebrazione della Cresima e della Prima
Comunione.
1°media: domenica 22/4 ore 11,00
(ragazzi)
2°media: sabato 21/4 ore 15,00
(ragazzi)
CARITAS
Vendita di piantine di gerani a cura del
Gruppo MASCI a favore della Caritas
parrocchiale: sono stati raccolti netti
euro 620. Un sincero grazie a tutti.

BENEDIZIONE delle CASE

Il parroco don Gianluca, compatibilmente con i vari impegni, desidera
iniziare la visita nelle famiglie con
la benedizione delle case.
Questa settimana: via Acuto.
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 22 aprile il gruppo Crescere
insieme organizza una biciclettata in
famiglia e pic-nic al parco “Fenice”.
Per dettagli vedere locandina in parrocchia. Per info e adesioni: Ulisse
3474351458
RACCOLTA RISCALDAMENTO
Al termine delle S.Messe di sabato 21
e di domenica 22 aprile verrà raccolta
un’offerta straordinaria per contribuire
alla spese di utenze (soprattutto riscaldamento) a carico della parrocchia. Si ringrazia fin d’ora per la sensibilità che si vorrà dimostrare.
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 22/4: laboratorio missionario
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00.

——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it

Telefono: 049/750148

DOMENICA 15 aprile 2018
III Domenica di Pasqua

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)

In quel tempo, i due discepoli che erano
ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano con loro ciò
che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni
di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi.
Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangia-

re?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che
io vi dissi quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Breve commento al Vangelo
Lo conoscevano bene, dopo tre anni
di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure
non lo riconoscono.
Gesù è lo stesso ed è diverso, è il
medesimo ed è trasformato, è quello di prima ed è altro. Perché la
Risurrezione non è semplicemente
un ritornare alla vita di prima: è
andare avanti, è trasfigurazione, è
acquisire un di più. Energia in movimento che Gesù non tiene per sé,
ma che estende all'intera creazione,
tutta presa, e da noi compresa, dentro il suo risorgere e trascinata in
alto verso più luminose forme.

Pace, è la prima parola del Risorto. E la ripete ad ogni incontro:
entro in chiesa, apro il Vangelo,
scendo nel silenzio del cuore, spezzo il pane con l'affamato. Sono
molte le strade che l'Incamminato
percorre, ma ogni volta, sempre, ad
ogni incontro ci accoglie come un
amico sorridente, a braccia aperte,
con parole che offrono benessere,
pace, pienezza, armonia. Credere
in lui fa bene alla vita. Vuole contagiarci di luce e contaminarci di
pace.
Lui sa bene che sono gli incontri
che cambiano la vita degli esseri
umani. Infatti viene dai suoi, maestro di incontri, con la sua pedagogia regale che non prevede richieste o ingiunzioni, ma comunione.
Viene e condivide pane, sguardi,
amicizia, parola, pace.
Il ruolo dei discepoli è non difendersi, non vergognarsi, ma ridestare dal sonno dell'abitudine mani,
occhi, orecchie, bocca: toccate,
guardate, mangiamo insieme.
Aprirsi con tutti «i sensi divine tastiere» (Turoldo), strumenti di una
musica suonata da Dio.
«Toccatemi, guardate». Ma come
toccarlo oggi, dove vederlo? Lui è
nel grido vittorioso del bambino
che nasce e nell'ultimo respiro del
morente, che raccoglie con un bacio. È nella gioia improvvisa dentro una preghiera fatta di abitudini,
nello stupore davanti all'alleluja
pasquale del primo ciliegio in fiore.
Quando in me riprende a scorrere
amore; quando tocco, con emozione e venerazione, le piaghe della

terra: «ecco io carezzo la vita perché profuma di Te» (Rumi)...
«Non sono un fantasma» è il lamento di Gesù, e vi risuona il desiderio di essere abbracciato forte
come un amico che torna da lontano, di essere stretto con lo slancio
di chi ti vuole bene. Non si ama un
fantasma.
«Mangiamo insieme». Questo piccolo segno del pesce arrostito, gli
apostoli lo daranno come prova
decisiva: abbiamo mangiato con lui
dopo la sua risurrezione (At 10,41).
Perché mangiare è il segno della
vita; mangiare insieme è il segno
più eloquente di una comunione
ritrovata, il gesto che lega, custodisce e accresce le vite. Il cibo è una
realtà santa. Santa perché fa vivere. E che l'uomo viva è la prima di
tutte le leggi, della legge di Dio e
delle leggi umane.
ELEZIONE DEGLI ORGANI
DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE
(Consiglio Pastorale e Consiglio per
la Gestione Economica)
Domenica 22 aprile 2018 alla S.Messa
delle ore 11,15 verranno presentati
alla Comunità parrocchiale il rinnovato
Consiglio pastorale e il nuovo Consiglio
per la gestione economica.

PELLEGRINAGGIO alla MADONNA
del TRESTO (Ospedaletto Euganeo)
Organizzato dai CAPATI per il 25/4.
Tutte le informazioni sui depliant disponibili in fondo alla chiesa e in bar.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 14 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Rosin Marcello;
Borile Pomilio; Purinan Italia; Noventa
Antonio)
ore 19,00: S.Messa (Bettini Oreste;
Ravazzolo Rina)
Domenica 15 aprile
III Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Rampazzo Carla)
ore 10,30: S.Messa - Celebrazione
della Cresima e della Prima Comunione.
La S.Messa delle ore 11,15 non viene
celebrata.
ore 19,00: S. Messa (Schiavon Rinalda)
Lunedì 16 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 17 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 18 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 19 aprile
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo)
ore 16,00: S.Messa

Venerdì 20 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa

Sabato 21 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Turaton Paolo,
Giovanni, Vittoria, Luigi, Norma; Angelo)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 22 aprile
IV Domenica di Pasqua
Giornata Mondiale di preghiera per
le Vocazioni
ore 7,30: S.Messa (Secco Cesare e
Leandro, Tessari Maria e Marcella)
ore 8,45: S.Messa (Leonora, Natale,
Loris)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S. Messa
ore 19,00: S. Messa
CELEBRAZIONE della CRESIMA e
della PRIMA COMUNIONE
Ricordiamo e preghiamo per i nostri
ragazzi che domenica 15/4 celebrano
la S.Cresima e ricevono Gesù nell’Eucaristia per la prima volta:
Andreetta Jacopo, Aprile Elena, Bassan Giada, Ballin Tommaso, Bergamaschi Bianca, Bettella Agata, Canata Bianca, Capra Elisa Teresa, Chiarotto Denis, Crivellaro Giacomo, Curtarello Anna, De Zorzi Anna, Di Martino Laura, Faggin Vittoria, Franco Andrea, Harrison Orlando, Ignoffo Giuseppe, Luise Yari, Marchioro Martina,
Mion Diletta, Missaglia Niccolò, Nicoletto Vittoria, Picardi Samuele, Pizzeghello Davide, Rocca Matilde, Samogin Francesco, Spadaro Andrea,
Stramazzo Mattia, Todesco Marina,
Varotto Jacopo, Vezzù Elena.

