Uno Spirito vivo e vivificante, uno Spirito che dà vita, coraggio, forza anche
nei momenti più difficili da affrontare e
da comprendere.
“Io sono la Risurrezione e la vita dice
Gesù: chi crede in me non morirà in
eterno”! In questi giorni non possiamo
andare regolarmente “fuori”: cercheremo allora di stare di più “dentro”, non
solo fisicamente nelle nostre case ma
anche dentro di noi e proprio lì trovare
la forza. Ma al di là delle nostre capacità, la forza dentro di noi la potremo
trovare solo in Cristo Gesù, morto e
risorto per noi.
Quest’anno “cade Pasqua in un brutto
periodo” ho sentito dire da tanti. Ma è
proprio dentro questo periodo che il
Risorto viene per rialzarci...insieme!
Ad ogni S.Messa diciamo:
“Annunciamo la tua morte Signore,
proclamiamo la Tua Risurrezione
nell’attesa della tua venuta”. Questo
va detto, sì, ma è fondamentale crederci.
Con una rinnovata forza in noi, con un
desiderio di rafforzare relazioni vere
tra di noi, con la consapevolezza di
quanto sia importante avere fede in
LUI… celebriamo Gesù Risorto e ci
auguriamo di cuore: Buona Pasqua!
Don Gianluca
————————————————-
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«Pace a voi!»: è il saluto che Cristo
porta ai suoi discepoli; è la stessa
pace, che attendono gli uomini del
nostro tempo. Non è una pace negoziata, non è la sospensione di
qualcosa che non va: è la sua pace,
la pace che proviene dal cuore del
Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la morte e la paura. È la pace
che non divide, ma unisce; è la pace
che non lascia soli, ma ci fa sentire
accolti e amati; è la pace che permane nel dolore e fa fiorire la speranza. Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e rinasce sempre dal perdono di Dio, che toglie
l'inquietudine dal cuore. Essere portatrice della sua pace: questa è la
missione affidata alla Chiesa il giorno di Pasqua. Siamo nati in Cristo
come strumenti di riconciliazione,
per portare a tutti il perdono del
Padre, per rivelare il suo volto di
solo amore nei segni della misericordia. (Papa Francesco)

—————————————————
NOTIZIARIO PASQUALE
Per questa Pasqua 2020 il NOTIZIARIO PASQUALE è consultabile solo
online sul sito della nostra parrocchia www.voltabarozzo.it.
La motivazione è legata ai vari problemi del periodo che stiamo vivendo,
come la chiusura delle tipografie per
la stampa e l’impossibilità (che avremmo comunque incontrato) a distribuire
i notiziari presso le singole case e famiglie.

DOMENICA 12 aprile 2020
Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro,

che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore
Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente”
(1 Tim 4,10)
Che la gioia di Cristo Risorto porti
luce, pace, serenità, speranza ad
ogni persona, ad ogni famiglia,
all’intera nostra comunità di Voltabarozzo e al mondo intero.
Cristo che ha vinto la morte con la
sua Risurrezione, trasformi le nostre vite e faccia di noi donne e uomini nuovi capaci di rinnovare il
mondo. Buona Pasqua !
Cosa significa la parola “Pasqua”?
Deriva dal greco: pascha, a sua volta dall'aramaico pasah e significa propriamente “passare
oltre”, quindi “passaggio”. Gli Ebrei ricordavano
il passaggio attraverso il mar Rosso dalla
schiavitù d’Egitto alla liberazione. Per i cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita
di Gesù Cristo. È la festa più solenne della religione cristiana.

Un pensiero per questa
S.Pasqua 2020
Una ventina di giorni fa, sono stato colpito da un piccolo fiore (lo dico con un
po’ di ingenuità che ogni tanto fa bene
anche ammettere) uno di quei tanti
semplici fiori che sbocciano spontaneamente qua e là in primavera, e che si
faceva spazio in un buco di mezzo centimetro della piastra di cemento del
nostro patronato, dove normalmente
giocano i nostri ragazzi. Mi è venuto
d’istinto pensare alla forza della natura
che avanza, alla forza della vita che
non accetta di essere soffocata.
Il periodo che stiamo vivendo ci mette
alla prova in tanti modi: i nostri equilibri
personali e familiari, le nostre sicurezze, le preoccupazioni per il lavoro, le
questioni legate agli ammalati, agli anziani soli, a chi da solo fa fatica; oltre
ovviamente a tutto ciò che è legato
all’emergenza sanitaria in tutti i suoi
aspetti e problematiche.
Chiusi in casa, abbiamo la sensazione
di sentirci bloccati, come quel fiore di
cui parlavo prima, imprigionato dal cemento, ma che ha avuto la forza di
sbocciare e quindi… di vivere.
Dove possiamo trovare anche noi la
forza nei momenti di maggiore difficoltà
che possiamo incontrare nella nostra
vita, sia personale che sociale? Potremo dire nell’altro e… nell’Altro. L’ ”altro”
è proprio il nostro prossimo: in questo
momento di forte limitazione delle relazioni, al di là di quelle strettamente familiari, ci rendiamo conto quanto l’altro,
il nostro prossimo, il nostro amico, il

nostro fratello… ci manchi. Noi siamo
fatti per le relazioni. L’altro è la persona
o le persone con cui condividere la nostra vita, nei suoi vari ambiti. E ci siamo
anche accorti quanto importante sia, in
queste settimane, la nostra comunità
parrocchiale: pesa l’assenza di incontri,
di attività, di celebrazioni. L’altro è anche lo sconosciuto a cui essere infinitamente riconoscenti: pensiamo ai medici, infermieri, farmacisti, tutti coloro che
lavorano negli ospedali, tutti coloro che
lavorano per assicurarci beni e servizi
primari, le forze di sicurezza, la Protezione Civile e ognuno aggiunga tutti gli
“altri” che vuole.
Ma accanto all’ ”altro” c’è… l’ ”Altro”:
Lui, il Signore. Quest’anno siamo stati
condizionati dal male Covid-19… lo
abbiamo sperimentato, e quanti mali
purtroppo (guerre comprese) affliggono
il mondo. Ma il male (qualsiasi esso
sia) non può e non potrà mai avere
l’ultima parola. C’è il bene, c’è la luce
chiamata a risplendere contro ogni forma di oscurità. La vita è più forte della
morte: ecco, Qualcuno questo lo ha
veramente sperimentato e lo ha promesso a tutti coloro che credono in Lui:
è il Signore Gesù. Ecco allora la gioia
della Pasqua. Pasqua è Cristo Risorto,
che annuncia il passaggio (possibile)
dal buio alla luce, dalla morte alla vita.
Questa è la speranza cristiana! Dalla
Croce, “morendo Gesù emise lo Spirito” dice il Vangelo della Passione: uno
Spirito Santo che sarà sempre con noi
“per tutti i secoli dei secoli”. SEGUE→

SABATO SANTO 11 aprile
SEPOLTURA DEL SIGNORE
Per la preghiera personale:
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 16,00 alle 18,30

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE

Alle ore 12,00 della Domenica di
Pasqua: festoso suono a distesa di
tutte le campane delle chiese della
Diocesi di Padova come segno della
gioia del Risorto, della comunione
della Chiesa Diocesana e della preghiera a Dio perché ci sostenga e ci
liberi da ogni male.

NELLA NOTTE TRA SABATO 11 E
DOMENICA 12 APRILE
VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA
Alla sera il parroco celebra la Veglia
Pasquale nella Notte Santa in chiesa
senza la partecipazione fisica dei fedeli
ma uniti in comunione spirituale.
I fedeli sono invitati a seguire la celebrazione del vescovo Claudio dalla
Basilica Cattedrale alle ore 20,00, collegandosi in diretta-streaming al sito della
Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della
televisione o del Papa dalla Basilica
Vaticana alle ore 21,00.

LUNEDI’ 13 aprile
Per la preghiera personale:
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 16,00 alle 18,30

DOMENICA DI PASQUA

DOMENICA 19 aprile
II di Pasqua
o “della Divina Misericordia”
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 16,00 alle 18,30

DOMENICA 12 APRILE (GIORNO)
Per la preghiera personale:
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 16,00 alle 18,30
Il parroco (di primo mattino prima di
aprire la chiesa) celebra la S.Messa in
chiesa senza la partecipazione fisica
dei fedeli ma uniti in comunione spirituale. Sarà possibile unirsi spiritualmente alla celebrazione del vescovo Claudio nella Basilica Cattedrale alle ore
9,30, collegandosi in diretta-streaming
al sito della Diocesi o al Canale TV7Triveneta della televisione o del Papa
dalla Basilica Vaticana alle ore 11,00.

Da MARTEDI’ 14 aprile
a VENERDI’ 17 aprile
Per la preghiera personale:
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 16,00 alle 18,30

SABATO 18 aprile
Per la preghiera personale:
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle
12,00
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30

—————————————————--

#facciamocigliauguri
Un GRAZIE a chi ha partecipato e
realizzato l’iniziativa.
E’ possibile vedere il video che raccoglie gli auguri pasquali inviati sul
SITO della parrocchia.

