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31 marzo 2013: DOMENICA DI PASQUA
Leure: At 10,34.37-43 Sal 117 Col 3,1-4 Gv 20,1-9
Carissimi fratelli,
è la prima Pasqua che vivo con
voi! Vi auguro tua la poesia e la gioia
della Pasqua. Vi auguro tanta fede e tanta speranza. Vi auguro di sen+rvi ama+ e
di stringere tu, in un abbraccio di amore.
Pasqua è la festa più preziosa
della nostra fede. Il pilastro del cris+anesimo, perché ci dimostra che Gesù non è
un semplice uomo, ma Dio. Se è Dio, possiamo credergli ed aﬃdare a Lui la nostra
vita. Sì: Pasqua è la prova del nove per la
nostra fede.
Forse l'abbiamo soovalutata.
Dobbiamo rilanciarla, proprio a cominciare dagli anni del catechismo.
È vero: Natale è una festa più dolce, più calda, più in+ma e quindi più sen+ta, però Pasqua è una festa traboccante
di belle no+zie!
Ci dice che noi cris+ani abbiamo o,me
ragioni per credere.
Ci dice che non siamo na+ per morire,
ma per vivere.
Ci dice che la vita non è una fregatura.
Ci dice che il nostro è un corpo da paradiso!
Ecco perché alla Pasqua dobbiamo dare il posto che si merita. Il primo
posto! Soprauo coinvolgendo i ragazzi
nelle varie celebrazioni! Accompagnarli

in chiesa. Far sen+re loro la presenza
reale di Gesù nell'Eucaris+a, nei sacramen+, nelle celebrazioni, nei fratelli...
Purtroppo noi Gesù l'abbiamo
chiuso a chiave dentro a un tabernacolo.
E, perché se ne s+a più sicuro, nascondiamo anche la chiave. E poi chiudiamo la
chiesa, per evitare i fur+... Ma così diven+amo noi stessi ladri: rubiamo Gesù a noi
stessi! Lo rubiamo ai nostri ﬁgli!... Togliamo a loro la possibilità di far
"esperienza" di Gesù...
A tu, in genere, ma a ciascuno di
voi in par+colare, presento i miei più
cordiali auguri di una buona, santa Pasqua. Ti auguro di rinascere nuovo ogni
ma,na. Ti auguro di avere sempre meno
paura e sempre più speranza! A te, ma
anche a me, auguro di non avere una
faccia triste, da funerale, ma un volto
sereno e gioioso. Ti auguro di ricordar+
che dopo le nubi ritorna il sole, che le
nubi passano e il cielo resta... Ti auguro
di credere all'arcobaleno, alla primavera,
ai sogni... Ti auguro soprauo di credere che Gesù Cristo è risorto dai mor+. E
che anch'io, anche tu, risorgeremo!...
Vi trascrivo un testo che mi ha
sempre colpito. Pasqua è anima e salvezza., ma è anche corpo e psiche. È speranza in ogni senso!
Connua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Al termine della strada
Al termine della strada,
Al termine della scalata,
Al termine della noe,
Al termine dell'inverno,
Al termine della morte,
Al termine della disperazione,
Al termine dell'umanità,
Al termine dell'Avvento,

non c'è la strada
ma il traguardo.
non c'è la scalata
ma la sommità.
non c'è la noe
ma l'aurora.
non c'è l'inverno
ma la primavera.
non c'è la morte
ma la vita.
non c'è la disperazione ma la speranza.
non c'è l'uomo
ma l'Uomo-Dio.
non c'è l'Avvento
ma il Natale.

JOSEPH FOLLIET, Con Dio quando si fa sera, Queriniana, Brescia 1976, pp. 25-26

don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Un uomo in croce
Ero uscito di casa per saziarmi di sole. Trovai un Uomo che si dibaeva
nel dolore della crociﬁssione.
Mi fermai e gli dissi: «Perme che io  aiu a staccar dalla croce?»
Ma lui rispose: «Lasciami dove sono; i chiodi nelle mani e nei piedi, le spine al capo, la lancia nel cuore. Io dalla croce non scendo.
Non scendo dalla croce ﬁno a quando sopra vi spasimano i miei fratelli. Io dalla
croce non scendo ﬁno a quando per distaccarmi non si uniranno tu gli uomini».
Gli dissi: «Cosa vuoi che io faccia per te?»
Mi rispose: «Va per il mondo e dì a coloro che incontrerai che c'è un uomo inchiodato sulla croce».
FKLMNO JNPO SPQQO
in PRON PQLLQSTRON, Raccon, Astegiano editore, Cuneo 2008, p. 219

Con il 5 per mille
Chi può, des+ni il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
apponendo la ﬁrma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucra+ve“ del modello 730 o unico, indicando il codice ﬁscale 03374200263.
La donazione del 5 per mille non produce alcuna spesa al contribuente, ma aiuta tanto il NOI, che lavora per la Parrocchia.

Calendario della seƫmana
Lun.

01

10.00

Lunedì di Pasqua
Santa Messa

Per tua la se,mana la Santa Messa e la Liturgia della Parola vengono
celebrate nell'ora consueta.
Mer.

03

09.00
17.00
21.00

Partenza dei Cresimandi per il ri+ro a Vi. V.to
I cresimandi sono di ritorno presso la chiesa
4° incontro per i ﬁdanza+

Ven.

05

20.00
20.30

Prova in chiesa con i Cresimandi
Confessione comun. per Cresim. - genit. e padrini

Sab.

06

18.00

Il Vescovo EKSQORN RYZRSOYOR amministra la Cresima

Dom. 07

16.00

Prime Confessioni

Lun.

08

09-17

Ri+ro spirituale in Seminario con i Comunicandi

Ven.

12

20.30

Confessione com. per Comunicandi e genitori

Sab.

13

15.00

Prova in chiesa con i Comunicandi

Dom 14

10.00

Santa Messa di Prima Comunione

Campiscuola
Cari genitori, carissimi ragazzi,
vi raccomando tanto i Campiscuola. Sono un'a,vità forma+va straordinaria. D'accordo con il Vicario generale, io mi fermerò su in Candaglia, con
voi, tu, e quaro i turni. In quelle 4 se,mane, qui in parrocchia, alla ma,na ci sarà la celebrazione della Parola di Dio; solo il giovedì ci sarà la messa
se,manale. Io tornerò il sabato pomeriggio per le confessioni, la messa della sera e quelle della domenica, salvo domenica sera, per cui chiederò aiuto
ad altro sacerdote. Tornerò anche per i funerali, ma speriamo che non
muoia nessuno...
Dunque, la parrocchia investe molto nei Campi es+vi. Spero che anche
le famiglie lo facciano. Prossimamente vi dirò di più.
d. Pierino con i suoi animatori

SETTIMANA LITURGICA
21.00 + Luigi
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
Ad mentem oﬀeren+s
Domenica 31
8.30 + Ghedin Sergio
+ Caliman Nordina
Domenica di Pasqua
+ Bucilli Valerio
+ Def. Padovan
+ Brunet Aldo e Noemi
+ Collot Giovanni e Maria
+ Algeo Alessandro
+ Zava Romeo ed Elsa
10.00 + Def. Posocco e Romita
+ Sonego Antonia (trig.)
+ Barnabò Mirella e Remo
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
+ Biancamaria
+ Def.+ Apostolato della Preghiera
Ad mentem oﬀeren+s
11.30 Per Giovanna e Silvia (viven+), def.ta Elena
+ Fontanella Alina
19.00
Lunedì 1 aprile
10.00 + Angiulli Viorio
+ Aspesi Luigi (14° A)
+ Fam. Franzato
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
Martedì 2
18.00 + Momesso Giuseppe (1° A)
+ Carnevali Francesco, Corvo Nazareno ed Angela
+ Biason Giovanni (10° A) e Saccaro Maria
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
Mercoledì 3
8.00 + Perencin Palmira e Maria, Terzariol Antonio
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
Giovedì 4
18.00 + Negro Lamberto
+ Del Missier Luigi
+ Modanese Ontario
+ Boecchia Sante, Ester e Francesco
Venerdì 5
8.00 + Tonella Elisa
Sabato 6
18.00 + Tartari Franco
+ Foltran Guido
+ Caelan Bruno e Zago Marcolina
+ Caelan Carmela e Boscarato Marilisa
8.30 + Tonello Leonardo
Domenica 7
+ Braido Oavio e Pilat Graziella
iI Domenica
+ Ghrardi Gino
dI Pasqua
della Divina Miseri- 10.00 + Carnielli Guido
+ Rizzo Osvaldo
cordia
+ Umberto e Ovada
11.30 + Marchesin Giuseppina
Per Giovanna e Silvia (viven+), def.+ Tina ed Elena
19.00
Sabato 30 marzo
Veglia Pasquale

