Calendario Liturgico da Domenica 5 aprile a Domenica 12 aprile

Domenica 5 aprile
Domenica di Pasqua
Salterio I sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Lunedì 6 aprile

SS. Messe ore 7.30 – 8.45 – 11.15
ore 8.00 Bazzolo Dino

Ottava di Pasqua - bianco
At 2,14.22-32 - Sal 15 - Mt 28,8-15

Martedì 7 aprile
Ottava di Pasqua - bianco
At 2,36-41 - Sal 32 - Gv 20,11-18

Mercoledì 8 aprile

Non c’è la S. Messa

Ottava di Pasqua - bianco
At 3,1-10 - Sal 104 - Lc 24,13-35

Non c’è la Messa

Giovedì 9 aprile

S. Messa ore 8.00

Ottava di Pasqua - bianco
At 3,11-26 - Sal 8 - Lc 24,35-48

Venerdì 10 aprile
Ottava di Pasqua - bianco
At 4,1-12 - Sal 117 - Gv 21,1-14

Sabato 11 aprile
Sabato dell'ottava di Pasqua
At 4,13-21 - Sal 117 - Mc 16,9-15
Salterio I sett. bianco

Domenica 12 aprile
II Domenica di Pasqua
At 4,32-35 - Sal 117 - 1 Gv 5,1-6 –
Gv.20,19-31-Salterio II sett.

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero vecchio

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Schiavon Guglielmo e Minotto Arcangelo
Turatton Paolo
Marchioro Angela e Giuseppe
Rosin Marcello
Barbetta Manica
Bortolami Maria, Marcolongo Sandro e Mario
ore 19.00 Tisato Narciso
Suman Luigina e Isidoro
Guerra Bruna
Nalin Chiara
Offerente Calore
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Varotto Sergio
Sinigaglia Zita, Riccardo, Italo, Olivo, Boaretto Marcella

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 5 aprile 2015

www.voltabarozzo.it

Risurrezione del Signore
Vangelo: Gv. 20, 1-9
Non lasciamoci portare via il Signore!

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa notte,
Marco ci ha raccontato di tre donne, discepole di
Gesù, preoccupate di dover rotolare via la pietra
dal sepolcro, perché avevano la necessità di
entrare a ungere con oli aromatici il corpo di
Gesù. Volevano imbalsamare Gesù, ma rimangono
allibite quando la vedono già rotolata via, benché
molto grossa.
C'è Maria di Magdala anche nel Vangelo di Giovanni di questa mattina: questa
volta è sola, e non ha alcuna intenzione, a quanto pare, di ungere il corpo di
Gesù. A lei basta raggiungere il sepolcro, per piangere là di fuori: sembra, Maria
a tante donne che perdono il compagno di una vita e ogni giorno si recano al
cimitero, per sentire ancora vicino il loro caro. Soprattutto quando sono passati
solo pochi giorni dalla morte, tutto ciò che resta loro è la tomba.
Anche la Maria del Vangelo di Giovanni, mossa da una motivazione diversa, fa
comunque la stessa amara esperienza di quella del Vangelo di Marco: la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Non si preoccupa neppure di verificare cosa sia
successo: corre dagli Apostoli e sentenzia già quello che è avvenuto, "hanno
portato via il Signore dal sepolcro". Ha già capito che è avvenuto qualcosa di
strano, di anomalo, ma che in fondo ci si aspettava: questo Signore non lo
lasciano in pace neppure da morto. Chi ha commesso questo scempio volendo
fare uno scherzo di pessimo gusto, non ha tenuto conto dell'affetto dei suoi
cari, perché ora, senza più il corpo nella tomba, la tomba vuota non ha più
alcun senso, l'unico motivo per sentire il Signore ancora vicino è svanito, la
speranza ha lasciato il suo posto alla morte nel cuore. Hanno portato via il
Signore, hanno portato via la speranza, ci hanno rubato la speranza.
Ma chi aveva tutto questo interesse a portare via il Signore? Chi può averci
rubato la speranza? Chi è così malvagio da volere la fine della nostra speranza?
Noi siamo bravissimi a dare la colpa agli altri, a dire che la nostra speranza ci è
stata rubata da chi non crede in Dio, da chi perseguita i cristiani, da chi
disprezza la nostra religione e la chiesa, ma nessuno ci ha portato via il Signore:
ce lo siamo lasciati rubare, ce lo siamo lasciati portare via dalla nostra
incoerenza e dalla nostra indifferenza, perché pensavamo di averlo potuto

imbalsamare una volta per tutte, per conservarlo così com'era, mentre il
Signore non si lascia né ungere né imbalsamare. E ci accorgiamo non solo che
nessuno ci ha portato via il Signore, ma che addirittura è lui che, alla fine, porta
via noi da quel sepolcro, ci schioda da lì, altrimenti non ce ne veniamo via più, e
ci adattiamo alla situazione, piangendo la nostra disperazione.
Allora, Maria viene portata via dal sepolcro e condotta da Pietro e Giovanni;
Pietro tornerà dal sepolcro e annuncerà ciò che ha visto agli altri discepoli; gli
altri discepoli diventano testimoni della tomba vuota a tutto il popolo, come ci
ricordano gli Atti degli Apostoli. Perché il Signore fa tutte queste "storie", per
annunciarci che è Risorto? Perché tutta questa scena della sepoltura? Non
poteva risparmiarsela, e scendere dalla croce, così almeno tutti gli avrebbero
creduto? Certo, se Gesù avesse voluto mostrarsi in maniera evidente a tutti
come Figlio di Dio, sarebbe potuto benissimo scendere dalla croce e mostrarsi
risorto e vivo, cosa gli sarebbe costato? Invece, ci fa sperimentare il dubbio e
l'incomprensione: il dubbio derivante dalla tomba vuota e l'incomprensione dei
primi discepoli che "non avevano compreso la Scrittura".
Il Maestro vuole il nostro sforzo. Vuole che la nostra fiducia nella vita non
venga mai meno. Vuole che "vediamo" e "crediamo", come Giovanni. Vuole
che facciamo lo sforzo di entrare in quella tomba vuota, di non accontentarci di
ciò che vediamo dall'esterno, di vedere di persona che la vita continua e che
non è affatto terminato nulla, venerdì, sul Calvario. Troppo facile e troppo
bello, poter ungere il corpo di Gesù conservandolo per l'eternità! Troppo bello
avere ancor oggi la sua tomba per costruirci un enorme mausoleo, una Chiesa
meravigliosa, ed essere certi che tutto appartenga alla storia per venire
puntualmente commemorato. Invece no: la tomba rimane vuota, il corpo non
c'è, la vita continua, la testimonianza pure. Sapere che il Maestro è vivo
significa che lui è ancora qui, con noi, risorto e più vivo che mai.
Ora tocca a noi: inizia il Tempo Pasquale, abbiamo gli Atti degli Apostoli da
scrivere, lo Spirito Santo da ricevere, la misericordia da annunciare. Abbiamo
soprattutto una speranza nel cuore: il Signore è Risorto e vivo, per noi è
davvero ancora tutto possibile. Non lasciamocelo più portare via.
VITA PARROCCHIALE
Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15.
Il gruppo accoglienza lunedì parte per Roma per un incontro con il
Papa dopo la celebrazione della Cresima e della Prima Comunione.
Martedì ore 21.00 Incontro di Preghiera in chiesa per tutta la comunità
proposto dal Rinnovamento carismatico Alleluia.
Domenica 19 Famiglia in famiglia propone: Giochiamo a fare la pizza

CERCASI…OFFRESI
*Aurora anni 56 rumena maestra d’asilo cerca lavoro come badante, colf, babysitter
part-time. Tel.3282920789 Ref. Stefania 0498759169.
*Irina anni 55 rumena cerca lavoro come badante colf a tempo pieno e part-time.
Tel. 3270065073.
*Juliet anni 32 nigeriana cercalavoro come badante colf babysitter a tempo pieno
e part-time. Tel.3284120372.
*Fatima anni 45 marocchina media superiore attestato assist. Famigliare cerca lavoro
come badante, colf baby sitter part-time.o operaia Tel.3887939245.
*Cercasi letto a castello per famiglia bisognosa della comunità. Referente :
Tel. 049750690.
*Stephania anni 40 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter a tempo pieno
Tel 3278935538.
*Neermallah anni 55 mauriziana cerca lavoro come badante, colf babysitter tempo
pieno tel 3472810888. Ref. Pina tel. 049882766°
*Naima anni 38 marocco cerca lavoro come badante colf part-time tel. 3278811739
*Massimo anni 50 italiano cerca lavoro come badante part-time tel. 3409706141,
automunito.
*Monica anni 48 italiana cerca lavoro come colf baby sitter part-time tel. 3348980712.
*Liuba anni 39 moldava cerca lavoro come badante, colf part-time. Tel. 3894349479.
ref. Mioni 04988°5349.
*Dalanda anni 46 tunisina cerca lavoro come badante colf baby-sitter tempo pieno.
Tel 3288790242.
*Vasile anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore giardiniere autista lavori
tinteggiatura Tel. 3286140359
*Denisa anni 23 rumena ragioniera, lingue italiano inglese spagnolo, patente auto, esperienza lavorativa cerca lavoro come impiegata. Tel.3897807944. Referenze 049750690
*Theodor anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore lavori giardinaggio tinteggiature
piastrellista cartongessi tel.3895272877.
*Rossella anni 40 italiana cerca lavoro come colf part time Tel. 3273856996 ref.
Sinigallia, tel. 049756658.
*Joy anna 30 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter part time.
Tel.3247409928
*Viorica con ottime referenze cerca lavoro come badante anche a tempo pieno per
persone anziane non autosufficienti. Tel.3202190734.
*Ardita anni 49 albanese media superiore cerca lavoro come badante colf baby sitter
part- time. Tel 3896606023.
*Iuliana anni 42 rumena media superiore cerca lavoro come badante colf babysitter
part-time. Tel 3807483137 Referenze Fabio 3939850897.
*Desara anni 21 albanese cerca lavoro come colf baby sitter part-time Tel.
32474955077.
*Felica anni 55 rumeno cerca lavoro come falegname, muratore, giardiniere.Tel.3895361428.
*Parascovia anni 57 ragioniera cerca lavoro come badante a tempo pieno e part-time.
Tel. 3297424881. Referenze Graziella 3403014944.
*Imene 30 anni tunisina cerca lavoro come. Badante colf part-time barista commessa.
Tel. 3207734815

