
CALENDARIO LITURGICO    
 14  – 22  aprile 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10 -11.30 -19.00  Granze: 10.00 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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  Sabato                    14 aprile S. Messa   ore 18.00 -   per la COMUNITA’ 

Domenica               15  aprile 
IIIª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 - def. Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino e Lino 

Giovedì                 19 aprile S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   21 aprile S. Messa   ore 18.00 - def. Lovato Vittorino, Mazzaro Fabio, def. fam. Lissandri Natale 

Domenica              22 aprile 
IVª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 - def. Luise Secondo, Assunta e Paola 

;Sabato                    14 aprile S. Messa   ore  19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina; 
       d.ta Pagnin Fiorenza(7°); d.to Bertato Orlando; d.to Pagnin Marcello; d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela,  
       Ennio e Anna;  d.ti Sacchetto Carlo, Lina e familiari; d.to Bertoldi Claudio;  
                d.ti Tommasin Fernando e Babetto Vanny 

Domenica              15 aprile 
IIIª di Pasqua 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti famiglie  Scibilia  e Perez; d.ti Fadò Renzo e Fabio 
                          d.to Bazzolo Francesco; d.ti Boscaro Luigi e Lino; d.ti Cesari Domenico, Ida e Giovanni 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Callegari Giuseppe 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Davide, Vittoria, Attilio, Antonio, Mario e Giuseppina 

Lunedì                    16 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Ruffini Augusto 

Martedì                   17 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Panizzolo Alessandro, Antonio, Aida e Pagnin Andrea                          

Mercoledì              18 aprile S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione  Suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                  19 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Toninato Guido e Sandro; d.ti Masiero Zora e fam.i 

Venerdì                  20 aprile  S. Messa  ore 19.00 - d. Rinaldo Marco; d. Prandin Arnaldo, Norma e familiari;  
                                            d. Gamba Giorgio e Pasquato Rina;; d. Gamba Mario e Regina; 

Sabato                    21 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Cameran Mario, Olindo e Agnese; d.ti Pagnin Fiorenza e  d.ti via Umbria  
                                   d.ti  Massaro Gianna , De Poli Lino e Bertogno Orfeo  

Domenica              22 aprile 
IVª di Pasqua 

GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Bellucco Livia e Umberto; d.ti Silvestri Natale e Benvenuti Agnese 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.te Nicoletto Dorina; def.  Sarto Evangelica 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

QUARESIMA di SOLIDARIETA’ 
I progetti da aiutare erano: 

 NUOVA MISSIONE in Etiopia    (1000 €)  
 ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la 

fame e l’HIV - costo 1 € al litro per bam-
bini del Malawy  (500 €) 

Ecco quanto finora  raccolto: 
Granze: € 153,50 
Camin:  € 840,75 
Dai salvadanai di Camin: € 61,19 
Il cammino di carità quaresi-
male e pasquale termina con 
questa domenica 15 aprile… 
L’invito comunque ai ragazzi è 
ancora di portare il salvada-
naio! Ne sono arrivati 10: ci 
sembra pochissimo! 

GRAZIE anche per le BUSTE…. 
sono una Provvidenza !  

Quelle della Cresima e Prima 
Comunione erano 23….  

                               Non tante!  

APRILE IN PROGRAMMA: 

In questa Domenica15 
Il Gruppo Mis-

sionario ci 
offre, alle 
porte delle 

nostre chiese, 
PIANTINE E FIORI… ora-
mai la primavera avanza … 

Il ricavato andrà  per le 
Missioni! 

**************** 
Domenica 22 la Caritas 

organizza il  
MERCATINO dell’USATO 

Con robe nuove, semi nuove 
ma in buonissimo stato! 

NELLA PROSSIMA SETTIMANA 
CI SARA’  ancora LA BENEDIZIONE 

delle FAMIGLIE di  
VIA SAN SALVATORE 

CONSIGLIO PASTORALE 
della COMUNITA’ 

 Un BUON LAVORO ai membri del Consiglio per 
il prossimo periodo (2018/2023). 
Già c’è il primo appuntamento:  

GIOVEDI’ 19 aprile  
alle ore 21.00  

in patronato  di Camin 
  
Poi ci sarà l’inizio ufficiale con la presentazione 
alla Comunità alla 

SANTA MESSA di domenica 22 aprile 
alle ore 10.00 a Granze e  

alle ore 11.30 nella chiesa di Camin. 
  
«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, 
sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pa-
storale della parrocchia, al fine di suscitare la 
partecipazione attiva delle varie componenti di 
essa nell’unica missione della Chiesa: evange-
lizzare, santificare e servire l’uomo nella cari-
tà» (Statuto, art. 2).  

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO di CAMIN - Circolo NOI 

Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme 
anche per il 5Xmille. L’anno scorso ci sono stati accreditati € 7640,12 
per l’anno 2014. GRAZIE ai tanti che hanno messo la loro firma: spe-

riamo in tanti altri… basta poco per realizzare tanto! 
Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 
Anche per questo gli esonerati dalla presentazione del CUD  possono por-
tarlo in canonica e , tramite Curia, si provvederà a inviarli gratuitamen-
te. Il Circolo si estende al Patronato di Camin e a quello di Granze. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

15.04.2018                           nº 16 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Nuovo centro Parr.049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

      IIIª domenica                         di Pasqua 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

  

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e 
si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e moglie, 
una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, 
perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condi-
videre cammino e speranza.                                                                                                                                      
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio 
triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la 
vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti.                                                                
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chia-
mato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta 
pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia 
aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.                                                                                                                 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere 
accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un 
fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangia-
mo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei 
bisogni.                                                                                                                                                                                            
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, 
di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppu-
re non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei disce-
poli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Ge-
sù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma 
qualcosa che li ha spiazzati.                                                                                                                                   
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della 
loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto 
potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. 
Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la 
semplicità di bambini che hanno una bella notizia da 
dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli 
occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è 
potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di 
risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorri-
de come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose 
più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano 
e più vivo. 

SENZA LA DOMENICA NON POSSIAMO VIVERE !
Riuniti in assemblea per la Messa, i cristiani lodano Dio (in 
particolare col ‘Gloria' e gli ‘Amen' di consenso), ascoltano le 
letture con la relativa spiegazione; la confrontano con la 
propria vita, disposti se occorre a cambiarla; e poi fanno 
festa, a cominciare già nella stessa Messa con il banchetto 
eucaristico, senza dimenticare chi non ha.  
Riflessione, festa e carità: ecco la domenica, ec-
co come accogliere la vera gioia che solo Dio può 
dare. Si capisce perché i primi cristiani solevano dire: sen-
za la domenica non possiamo vivere!  
Sto ripensando alla gioia e alla festa vissute insieme nella 
Pasqua e nella Domenica in Albis con i 41 ragazzi e le loro 
famiglie: chissà se resterà qualcosa del genere in questa 
domenica e… per le prossime domeniche. Già domenica 
scorsa per qualcuno di quei 41 ragazzi c’era forse qualcosa 
di più….  Forse le prossime domeniche sarà così per la mag-
gioranza… Peccato! Abbiamo bisogno di Gesù: è il Pane per 
la vita… senza si muore!  Chi ha cuore…. capisca…! 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  15 Aprile  3a di PASQUA 

Domenica  15 aprile ore 19.30 Giovani in Villa Bellini 

lunedì      16 aprile ore 20 in Villa Bellini incontro 3a Media  - ore 21.00 in chiesa Camin Prove Coro 

martedì           17   aprile  

mercoledì   18 aprile ore 21.00  incontro NOI 

giovedì     19 aprile ore 20.45: Assemblea genitori Scuola Mat. Granze -  
ore 21.00: Consiglio Pastorale della COMUNITA’ in patronato a Camin 

venerdì    20 aprile ore 16.30 catechesi 3a elem.  

sabato     21 aprile  ore 15 catechesi 4a elem.; ore 17.30 incontro ragazzi 1a/2a media in salone Melato; ore 
17.30 incontro genitori 1a media in Villa Bellini  

Domenica  22 aprile   ore 10.00 ACR—ore 10.15 incontro catechesi 2a elem.—ore 10.00 a Granze e 11.30 a Camin 
presentazione dei membri del consiglio pastorale delle due comunità 

1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 3,13-15.17-19 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il 
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte 
a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse gra-
ziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so 
che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma 
Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di 
tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi 
dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 4 : Risplenda su di noi, Signore,  
                                     la luce del tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’ango-
scia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. R 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;il Signore mi 
ascolta quando lo invoco. R 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è 
fuggita la luce del tuo volto?». R 
In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Si-
gnore, fiducioso mi fai riposare. R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
1 Gv 2,1-5a Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; 
ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non 

soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo 
sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui 
non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 
veramente perfetto.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci com-
prendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli. Alle-
luia. 

† Dal vangelo secondo Luca Lc 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! Toc-
catemi e guardate; un fantasma non ha car-

ne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mo-
strò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non cre-
devano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzio-
ne 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 tut-
te 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 sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  22 aprile  - Domenica 4a di Pasqua 
Attti 4,8-12;Salmo 117; 1 Giovanni3,1-2; Giovanni10,11-18 

Festa dei Cammini 

e dei Camminatori al Santo: 

sabato 21 aprile 2018  
 

Sabato 21 aprile 2018 si terrà presso la Basilica di sant'Anto-
nio di Padova la prima edizione della "Festa dei Cammini e dei 
Camminatori al Santo". 
L'appuntamento vuole essere innanzitutto un momento d'in-
contro dei tanti pellegrini e di chi ama mettersi in cammino. 
Sarà anche l’occasione di conoscere più da vicino alcuni splen-
didi itinerari di pellegrinaggio “a piedi” del Veneto e di altre 
regioni italiane, di ascoltare testimonianze di pellegrini e cammi-
natori, condividere esperienze ed emozioni 
In particolare la mattina vedrà la tavola rotonda sul progetto 

del “CAMMINO DI SANT’ANTONIO” (Milazzo-Assisi-Padova), nell’intento di ripercorrere i passi del Santo dal 
suo giungere come naufrago in Sicilia nel gennaio del 1221, fino al suo arrivo a Padova.  
Nel pomeriggio verrà inaugurata nel Chiostro del Generale la mostra “CAMMINAMENTE” di Antonio 
Gregolin: IL MONDO DEI CAMMINATORI – I CAMMINATORI DEL MONDO.  
In Basilica sarà possibile anche (prenotandosi online – ufficio informazioni) percorrere un itinerario stori-
co-artistico guidato sulle “Tracce di cammini e pellegrini”.   

La giornata si concluderà con la S. Messa alle ore 17.00 durante la quale il Rettore della Basilica, p. 
Oliviero Svanera, impartirà una BENEDIZIONE speciale ai pellegrini, runners, camminatori, mar-
ciatori e maratoneti presenti, comprese naturalmente le loro SCARPE. Ciascuno è invitato dun-

que a presentarsi calzando le scarpe utilizzate nei propri cammini. 

Vieni anche tu ! 

AUGURI E 

FELICITAZIONI 
Siamo a far festa 
per i giovani  

   CRISTINA  
   CISOTTO e      
 LUCA  
   SCHIAVON  
che mercoledì scorso 
11 aprile hanno unito 
le loro vite per sem-
pre e consacrato il 
loro amore davanti al 
Signore. 
Il Signore li accompa-
gni con la sua Provvi-
denza ed esaudisca 
quanto hanno nel loro 
cuore. 

GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI: si 
celebrerà domenica prossi-
ma 22 aprile. Ci prepariamo 
pregando per le Vocazioni! 

3° 

                      

Battesimo, Cresima, 1a Comunione di sabato 31 marzo 2018 - Veglia Pasquale ! 

SPECIALE ANIMATORI GREST 2018… 
Sono partiti anche quest'anno i preparativi per il Grest 
e per arrivare pronti iniziano gli incontri formazione per 
gli animatori GREST 2018 Ecco le date: 
22 aprile - 6 maggio / 12 - 13 maggio Grestyle 

20 maggio Ti aspettiamo,  non mancare! 
Ricordiamo che il GREST si svolgerà dal 18 al 29 
giugno in patronato per ragazzi dalla 3a elem. alla 
2a media - Caparra € 20.00.  Le iscrizioni sono aperte! 

Si chiama “Jump!” il tema del Grest che la Pastorale Gio-
vanile propone per l’estate 2018 alle parrocchie della dioce-

si di Venezia, di Vicenza .di Rovigo, di Treviso e Padova. 
“Jump!” significa salto, ma è soprattutto l’azione tipica che 

si compie all’interno dei videogiochi quando si sale di livello. 
Perché quest’anno vivere il Grest sarà come entrare in un videogame, dove 
però il mondo reale e le relazioni con gli amici avranno sempre la meglio sul 

virtuale. Ed è proprio la tecnologia la grande novità dell’edizione 2018 del Grest  

VIENI….. 
In patronato sono aperte le iscrizioni ai  

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem. 9/15 luglio a Posina     Caparra € 50.00 

** 1a/2a/3a media   15/21 luglio a Posina     Caparra € 50.00 

** ISSIMI e Giovani  In attesa di definizione.. Speriamo notizie al più presto!, 

Per queste attività serve essere 
iscritti al NOI ASSOCIAZIONE 

La tessera di adesione al NOI ha un costo 
annuale di € 8,00 per le persone maggio-
renni ed un costo annuale di € 5,00 per le 
persone minorenni (gratuità per terzo fi-

glio). Il tesseramento può essere fatto presso il bar del Pa-
tronato/Villa Bellini aperto tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 

Ma io so che 
il mio  
Redentore  
è vivo! 
Pasqua 2018 

Desidero partire dall’osser-
vazione di questo splendi-
do dipinto di Piero della 
Francesca per riflettere 
insieme sull’evento che è 
il centro e fondamento 
della nostra fede, la Re-

surrezione di nostro Si-
gnore Gesù Cristo, verità 
che deve coinvolgere cia-
scuno di noi personalmen-

te in quanto orizzonte della nostra speranza.                                
Cristo è rappresentato in posizione eretta mentre esce 
dal sepolcro, il piede sinistro sporge dalla tomba a signifi-
care che sta abbandonando il luogo in cui era stato depo-
sto: Egli è vivo e presente qui, ora, e per sempre.                                                        
Egli appare al centro del dipinto e divide il paesaggio in 
due parti: a sinistra in una vegetazione morta che ricorda 
la stagione invernale, a destra, in un paesaggio lussureg-
giante a simboleggiare la vita che ricomincia.                                                               
Gesù è il vivente, colui dal quale possiamo attingere for-
za e nuova vita, è colui al quale possiamo affidare la no-
stra parte più fragile e vulnerabile perché solo Lui ha il 
potere di trasfigurarla. Egli ha promesso di essere con 
noi tutti i giorni, è il pellegrino del racconto di Emmaus 
che si affianca nel nostro cammino, condividendo le no-
stre paure e inquietudini, ma noi, abbiamo occhi per rico-
noscerlo, o come i due discepoli, siamo ancora fermi agli 
eventi del venerdì santo?                                                              
La prime esperienza della Resurrezione, narrate nei rac-
conti dei Vangeli, non sono l’incontro con il Risorto, ma la 
scoperta sconvolgente di una tomba vuota: Maria di Mag-
dala che si era recata al sepolcro per piangere l’amato 
Maestro e le donne che volevano onorare il suo corpo con 
aromi e profumi trovano la pietra rotolata, il Signore non 
è più lì. Che cosa è successo? Chi ha portato via il corpo 
martoriato di Gesù? Ebbene di fronte a quell’evento esse 
non comprendono. Eppure il Signore, quando era ancora 
in vita, aveva loro preannunciato che il Figlio dell’uomo 
avrebbe molto sofferto e sarebbe morto di una morte 
orribile, ma poi Dio lo avrebbe resuscitato nel terzo gior-
no… Di fronte alla morte, dunque, quanto il Maestro ave-
va detto è andato perduto, dimenticato.                                                                
Anche i due discepoli in cammino verso Emmaus tristi e 
rassegnati, mentre rimuginano sui tragici eventi degli 
ultimi giorni non si accorgono che quel pellegrino che si è 
affiancato a loro nel cammino è Gesù: la loro mente e il 
loro cuore sono ancora fermi al venerdì santo, il loro 
sguardo è rivolto indietro, la speranza, che è un verbo 
del futuro, è declinata al passato “Speravamo, – dicono –
 che Lui fosse colui che avrebbe liberato Israele…                                                                                                                             

Anche per noi a volte può essere cosi : una malattia lun-
ga che debilita e ci toglie la voglia di reagire, una preca-
rietà che ci fa vivere nell’angoscia per il futuro, una rela-
zione inaridita dal tempo o fiaccata da vecchie ferite che 
sembra non poter più rifiorire, il dolore per la perdita di 
una persona cara che copre con un velo di tristezza tutto 
ciò che ci circonda…sono questi i venerdì santi che, come 
noi, molti fratelli esperimentano nella propria carne e 
sono situazioni che spesso ci paralizzano, ci fanno ripie-
gare su noi stessi e ci tolgono la forza di sperare. Solo la 
fede nel Risorto può farci andare oltre al nostro dolore, 
solo la speranza che tiene lo sguardo verso un orizzonte 
altro, può farci volgere le spalle al vecchio, per accogliere 
il nuovo che la Resurrezione può generare in noi. Mi com-
muove leggere nei racconti delle apparizioni come Gesù 
non si fermi di fronte all’ incredulità ed alla stoltezza dei 
discepoli, ma continui a manifestarsi in maniera diversa 
per ciascuno, facendo sì che tutti però, possano ricono-
scerlo: per la Maddalena sarà il modo con cui pronuncerà 
il suo nome nel giardino, per Tommaso, sarà permettergli 
di  toccare le ferite frutto della Passione, per gli altri di-
scepoli sarà la pesca miracolosa, e il segno dello spezza-
re il pane. Anche per noi oggi, il Signore Risorto si fa pre-
sente come Kyrios nella nostra vita attraverso segni e 
occasioni che testimoniano la Sua presenza: La Parola 
proclamata nella Liturgia che ha la capacità di rileggere e 
di re-interpretare i nostri venerdì di passione alla luce 
della Pasqua, trasfigurandoli; il segno del pane e del vino 
attraverso i quali Egli ogni volta si dona per essere un 
tutt’uno con la nostra persona e per condividere tutto di 
noi, ed infine anche nel sacramento del prossimo, ovvero 
attraverso  l’incontro con il fratello. 
Auguro a ciascuno di noi in questi 50 giorni di Grazia che 
l’amore per il Signore possa crescere e farci aprire gli occhi 
del cuore affinché possiamo riconoscerlo e credere in Lui e così 
con Lui risorgere nell’anima…perché Cristo è veramente Risorto, 
e la morte non sarà mai l’ultima parola, nemmeno su di noi. 
                                            Alessandra Cipolotti 

GRAZIE e ancora….  
MATTONE SU MATTONE!  

Di fronte ai debiti che ancora abbiamo (fra 

breve ci sarà il bilancio 2017!) resta valida l’iniziativa “UN 
MATTONE=250 €” o “UN MATTONCINO=50 
€” ! Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme consuete:  
offerte in chiesa, busta dono/pasquale, offerte in memoria dei 
nostri cari defunti… o altro frutto della nostra generosità… 
Si può continuare anche con donazioni (come hanno già 
fatto tanti e a loro va un Grazie particolare!) attraverso un 
BONIFICO bancario. Ecco  gli IBAN:  

Parrocchia SS.  Salvatore   
Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 
oppure  Credito Cooperativo: 

IT37K0872812102000000012280 

PERCHE’ SIA SEPRE PASQUA ! 
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