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Mio prefazio a Pasqua 
 

Io voglio sapere 

se Cristo ha ancora un senso 

chi ha fede ancora in un futuro. 
 

Io voglio sapere 

se Cristo è veramente risorto 

se la chiesa ha mai creduto 

che sia veramente risorto. 

Perché allora è una potenza, 

schiava come ogni potenza? 

Perché non batter le strade 

come una follia di sole, 

a dire: Cristo è risorto, è risorto? 
 

Perché non si libera dalla ragione 

e non rinuncia alle ricchezze 

per questa sola ricchezza di gioia? 

Perché non dà fuoco alle cattedrali, 

non abbraccia ogni uomo sulla strada 

chiunque egli sia, 

per dirgli solo: è risorto! 

E piangere insieme, 

piangere di gioia? 

Perché non fa solo questo 

E dire che tutto il resto è vano? 

ma dirlo con la vita 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

con mani candide  

e occhi di fanciulli. 
 

Come l’angelo dal sepolcro vuoto 

Con la veste bianca di neve nel sole, 

A dire: : «non cercate tra i morti 

colui che vive!». 
 

Mia chiesa amata e infedele, 

mia amarezza di ogni domenica, 

chiesa che vorrei impazzita di gioia 

perché è veramente risorto. 

E noi grondare luce 

perché vive di noi: 

noi questa sola umanità bianca 

a ogni festa 

in questo mondo del nulla e della morte.  
 

Amen  
David Maria Turoldo, O sensi miei..., ed. BUR, Milano 1993, pp. 387-388 

 

Gesù è vivo 
 

 Aiutaci, o Signore, a portare avanti nel mondo e dentro di noi la tua Risur-
rezione. 
 Donaci la forza di frantumare tutte le tombe in cui la prepotenza, l'ingiu-
stizia, la ricchezza, l'egoismo, il peccato, la solitudine, la malattia, il tradimento, 
la miseria, l'indifferenza hanno murato gli uomini vivi. 
 Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, specialmente di chi 
piange. 
 Concedi, a chi non crede in te, di comprendere che la tua Pasqua è l'unica 
forza della storia perennemente eversiva. 
 E poi, finalmente, o Signore, restituisci anche noi, tuoi credenti, alla no-
stra condizione di uomini. 
 

Antonio Bello, Alla finestra la speranza, ed. Paoline, 1988, p. 43 



 

Calendario della settimana 

Dom. 21  Pasqua di Risurrezione del Signore 

Lun. 22   
09.00 
11.00 

Lunedì di Pasqua 
S. Messa in chiesa grande 
Messa nella Chiesa della famiglia Barazza 

Mar. 23   

Mer. 24   

Gio. 25   
09.00 

San Marco 
Santa messa in chiesa grande 

Ven. 26   

Sab. 27 16.00 Confessioni 

Dom. 28  Domenica 2a di Pasqua o d. Divina Misericordia 

Santa messa feriale 
 

 Per tutta la settimana, , esclusi lunedì e giovedì, le sante Messe verranno 
celebrate nella Chiesa grande, alle 18.00, per dare la possibilità a tutti, special-
mente ragazzi e giovani, di potervi partecipare, visto che per la Liturgia ogni 
giorno della settimana è come il giorno di Pasqua! 

Buona Pasqua! Auguri! 
 

 Facendo seguito all'omelia che ho fatto Giovedì Santo, stavolta non vi 
faccio degli auguri di tipo psicologico... Ma auguri da prete! 
 Vi auguro di “uniformarvi” a Cristo. Mi spiego con san Paolo: «Non vi-
vo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Vi auguro di risorgere, di rina-
scere con Gesù Cristo! 
 Vi auguro di “vivere i sacramenti”: vivere il Battesimo, la Cresima, la 
Riconciliazione, l'Eucaristia, la Messa della domenica! 
 Vi auguro di vivere, di costruire la Comunità, ogni giorno! 
 Ho visto francesi, notoriamente increduli e “laici”, piangere, pregare, 
cantare, nel vedere la loro cattedrale di Notre-Dame in fiamme a Parigi. 
 Spero che a noi basti bruciare i nostri peccati, per ributtarci nel petto, sul 
cuore, tra le braccia del Cristo Risorto... 
 Lo auguro a tutti, vecchi e giovani, fedeli e non... Buona Pasqua!!! 



 
SANTE MESSE 

Sabato 20 20.30 + Nikolli Mark e Gjovalin 

+ Antoniol Renata 

Domenica 21 9.00 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ D’Altoé Pietro (5° A.) 

   Ad mentem Claudia 

+ Pasut Pietro 

+ Algeo Alessandro 

+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 22 9.00 + Momesso Erminio 

+ Anna, Ettore e Guido 

Martedì 23 18.00  + In onore di S. Vincenzo de Paoli 

Mercoledì 24 18.00 + Def.ti famiglia Paoletti 

Giovedì 25 9.00  

Venerdì 26 18.00  

Sabato 27 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

+ Marchesin Giuseppina 

+ Def.ti famiglia Soldera 

Domenica 28 9.00 

10.30 

19.00 

+ Def.ti famiglia Marangon  
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Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile 
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