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PASQUA DI RISURREZIONE
Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
ore 9.30: Eucaristia di Pasqua
ore 11.00: Eucaristia di Pasqua
ore 18.30: Adorazione, Vespero e Benedizione.
LUNEDI’ DI PASQUA 22 APRILE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Mathias Pappalardo
MARTEDI’ 23 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 24 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 25 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 26 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 27 APRILE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 28 APRILE - II di Pasqua o della “Divina Misericordia”, nell’ottava di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- Martedì 23 aprile gita vicariale dei chierichetti al santuario della Madonna di Monte Berico.
Iscrizione con € 10,00, pranzo al sacco, tessera Noi.
- Ringraziamo una persona di un altro paese che, in occasione di questa Santa Pasqua, ha regalato
alla nostra parrocchia due tovaglie lavorate a mano, frutto di tanto impegno e lavoro, che ricoprono
e abbelliscono gli altari principali.
- Ringraziamo tutte le persone che hanno offerto gli addobbi floreali per la chiesa.
- Questa settimana il parroco inizierà la visita alle famiglie in occasione della Pasqua.
- Il ricavato del pane offerto dalla Caritas della nostra parrocchia per andare incontro alle necessità
di alcune famiglie è stato di € 354,80. Si ringrazia quanti hanno collaborato e contribuito.
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di
Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.
Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro,
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata,
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi.
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa.
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto.

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
«Nel primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro». Il loro
amico e maestro, l'uomo amato che sapeva di cielo, che aveva spalancato per loro orizzonti infiniti,
è chiuso in un buco nella roccia. Hanno visto la pietra rotolare. Tutto finito.
Ma loro, Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo e «le altre che erano con loro» (Lc
24,10), lo amano anche da morto, per loro il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita.
Vanno, piccolo gregge spaurito e coraggioso, a prendersi cura del corpo di Gesù, con ciò che hanno,
come solo le donne sanno: hanno preparato, nel grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la
morte, gli aromi per la sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, come un guscio di seme; vuoto e
risplendente nell'alba, e fuori è primavera. Non capiscono.
Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché cercate tra i morti Colui che è vivo?
Non è qui. È risorto». Che bello questo “non è qui”! Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori,
altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi, è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella
vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte. Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni di
bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è nei gesti di pace, nel pane spezzato, negli
abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del bambino che nasce,
nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua avrà in dono la sua stessa vita
indistruttibile.
Ma non bastano angeli. Il segno che le farà credere è un altro: «Ricordatevi come parlò quando era
in Galilea». Ed esse, con lui dalla prima ora (Lc 8,1-2), “si ricordarono delle sue parole” (v.8). E
tutto esplode: le donne credono, perché ricordano. Credono per la parola di Gesù, non per quella
degli angeli. Credono prima di vedere, come ogni discepolo. Hanno custodito le sue parole, perché
le amano: in noi vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per
sempre ciò che vale più della vita.
La fede delle donne diventa immediatamente “annuncio” (v.9) e “racconto” (v. 10) agli undici e a
tutti gli altri. Straordinaria doppia missione delle discepole «annunciarono tutto questo»: è la buona
notizia, Vangelo del Vangelo, kerigma cristiano agli apostoli increduli; e poi “raccontavano” queste
cose ed è la trasmissione, la narrazione prolungata delle testimoni oculari dalle quali Luca ha attinto
il suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha trasmesso.
Come per le donne nell'alba di Pasqua così anche per noi la memoria amorosa del Vangelo, amare
molto la sua Parola, è il principio per ogni incontro con il Risorto.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 20 Aprile
Domenica 21 Aprile

Lunedì 22 Aprile

Martedì 23 Aprile
Mercoledì 24 Aprile
Giovedì 25 Aprile
Venerdì 26 Aprile
Sabato 27 Aprile
Domenica 28 Aprile

ore 21.00:
ore 9.30: def. Torresani DIEGO
def. LIVIO
def. fam. Lonardi e Pavan
def. Carretta FERDINANDO e Lain LUCIANO
ore 11.00: def. Don ATTILIO Gobbetti
def. Zanon GIUSEPPE (ann.)
ore 9.30: def. Melotto TERESA e Frattini GABRIELLA (ann.)
def. Bosco MARIA e Guarise IGINO
ore 11.00: def. Bordin GIUSEPPINA (ann.)
def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 18.30 : def. fam. Gagliardi
ore 9.30:
ore 11.00: def. Caldonazzo-Buggiani
def. Andreetto RENZO
def. Frattini DANILO
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