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PASQUA DI RISURREZIONE
ore 19.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE (nella sera tra il sabato Santo 3 aprile e domenica 4)
che comprende la liturgia della Luce, la liturgia della Parola, la liturgia Battesimale e la liturgia
Eucaristica.
ore 9.30: Eucaristia della domenica di Pasqua
ore 11.00: Eucaristia della domenica di Pasqua animata dalla corale
ore 18.00: Adorazione, Vespero e Benedizione col Santissimo
LUNEDI’ DI PASQUA 5 APRILE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
MARTEDÌ 6 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 7 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 8 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 9 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 10 APRILE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del santo Rosario
DOMENICA 11 APRILE - II di Pasqua o della “Divina Misericordia”, nell’ottava di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Mercoledì ore 20.50 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Le famiglie che hanno i loro figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per un percorso di
formazione cristiana, in sacrestia o in canonica.
- Domenica 11 aprile nel pomeriggio, in Cattedrale a Verona, il Vescovo ordinerà Diacono il nostro
parrocchiano Giacomo Zanzoni. Telepace trasmetterà in diretta.
- Sabato 17 e domenica 18 saranno presenti in mezzo a noi alcuni volontari che si fanno vicini ai
carcerati. Il nostro Vescovo rivolgendosi a loro scrive “…è quanto mai opportuno che le parrocchie
attivino tutte le energie possibili per esprimere la vicinanza dell’intera comunità cristiana alle
persone detenute. Memori della parola di Cristo: “Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” questa
vicinanza deve tradursi in un fattivo interessamento che diventa vera e propria opera di
misericordia. Nutro la sincera speranza che siano valorizzate tutte quelle attività di volontariato
volte a un reinserimento nella vita sociale dei detenuti, in modo che sia sempre valorizzata la loro
dignità di uomini e donne e che il loro ritorno alla piena libertà sia segno di speranza per la società
tutta”.
In questa occasione i volontari promuovono una raccolta di prodotti per l’igiene personale dei
detenuti del carcere: biancheria intima (non usata), bagno schiuma, shampoo, saponette, rasoi da

barba monouso, sapone da barba (no bombolette!), spazzolini da denti, dentifricio, carta igienica,
assorbenti igienici. Per chi lo desidera poi ci sarà contemporaneamente un’altra iniziativa di
solidarietà, volta a ridare dignità ai detenuti bisognosi, denominata “Occhiali e denti” per la quale è
possibile fare una offerta in denaro.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si passa dal buio alla luce,
vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche da
morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita, mentre
passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era già stato spostato».
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre rovesciate dall'imboccatura del cuore,
dall'ingresso dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite, incontro a
una sorpresa più grande: un messaggero giovane (il mondo intero è nuovo, fresco, giovane, in quel
mattino) con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa: «Gesù che avete visto
crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è
qui». Che bella questa parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente, un Dio da
sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato fuori dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le
case, dovunque, eccetto che fra le cose morte: "lui è in ogni scelta per un più grande amore, è nella
fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo
respiro del morente" (G. Vannucci).
E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro così
disorientate, il grande annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi propri della missione. Da
discepole senza parole, a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in Galilea». E appare
un Dio migratore, che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme
di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa della lunga carovana
dell'umanità incamminata verso la vita; cammina davanti, ad aprire l'immensa migrazione verso la terra
promessa. Davanti, a ricevere in faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, senza arretrare
di un passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un segreto che Cristo è
venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio.
Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette mai di restare
ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni scacco, che per ogni uomo che
uccide cento ce ne sono che curano le ferite, e mille ciliegi che continuano ostinatamente a fiorire. Un
movimento d'amore che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un flusso
vitale dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 3 aprile
Domenica 4 aprile
Lunedì 5 aprile
Martedì 6 aprile
Mercoledì 7 aprile
Giovedì 8 aprile
Venerdì 9 aprile
Sabato 10 aprile
Domenica 11 aprile

ore 19.30:
ore 9.30: def. Magagna LUIGI
ore 11.00:
ore 9.30: def. fam. Cogho e fam. Ferrari
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. De Gani PAOLO
def. Dal Maso ADOLFO, ERMINIA e CARLA
ore 11.00:

