Raccontiamoci
LA BELLEZZA E LA GIOIA DI ANDARE INSIEME DIETRO AL RISORTO
Sette giorni prima di Pasqua siamo stati invitati da don Giovanni a vivere una settimana
autentica, tempo speciale e favorevole per incontrare il Signore e incontrarci tra noi.
Quando ogni anno arriva questa settimana, sento che è davvero un tempo prezioso, da
assaporare con consapevolezza, vigilando perché non mi sfugga.
Mi chiedo cosa significa, per la mia esistenza e per quella delle tante persone con cui ho
condiviso questi giorni, incontrarsi quotidianamente in chiesa, cosa vuol dire celebrare,
perché lo abbiamo fatto. Per me è stato prendere la vita, quella vera, concreta, quotidiana e
metterla nelle mani del Signore, ringraziarlo e invocarlo perché sta dentro questa esistenza.
È stato avere il tempo di ascoltare insieme il racconto dei giorni di Gesù e sentirlo
vicinissimo ai nostri racconti.
Adulti, bambini, ragazzi ci siamo raccolti attorno ad un’immagine molto suggestiva dell’uomo
della Sindone. Mi ha stupito e coinvolto l’umanità fatta di corpo, ferito e offeso, ma anche di
lunghe gambe da camminatore: mi sono sentita invitata da Gesù a lasciarmi accompagnare
sulle strade di Gerusalemme, sulle strade del nostro paese.
Con tanti ho ammirato la piazza di Padova colorata e festosa, come quel lontano giorno la
città santa, e ho sentito la forza di essere chiesa, il sostegno di fratelli e sorelle di ogni età e
provenienza nel vivere la fede insieme.
Ho gustato il calore della cena del giovedì, mentre veniva apparecchiata la tavola, e
sperimentato il dolore del venerdì nella lunghissima fila che si avvicinava alla croce: la
presenza dei ragazzi con il loro linguaggio semplice mi ha aiutato a leggere in questi gesti
liturgici, i gesti della quotidianità, come condividere il pranzo, il tempo, l’amicizia, la fatica, il
silenzio.
Ho contemplato piena di stupore la bellezza del giardino fiorito la notte di Pasqua, mentre
con i doni della natura, il fuoco, l’acqua, l’olio, il pane, il vino, ascoltavamo parole lontane e
vicinissime e invocavamo il dono dello Spirito sui nostri ragazzi e su tutti noi. Davvero
grande è il Signore che ci racconta le meraviglie dell’amore e ci fa capaci di accoglierle e
moltiplicarle. Davvero può tutto Dio che vince la morte con l’amore, ci mostra la strada per
alzare lo sguardo, per non temere le nostre fragilità e quelle degli altri, per stringere la
mano di chi ci è accanto da poco o da tanto e sapere che, con tutte le differenze che
abbiamo, siamo veramente fratelli e sorelle.
Così ora mi sento sorella dei cristiani dello Sri Lanka, dei cristiani che soffrono per la fede in
tutto il mondo, ma anche dei credenti di altre fedi e di chi cerca di costruire il bene e la
pace, perché questa è Pasqua: un amore più forte di ogni morte.
Buona Pasqua, almeno per 50 giorni, buona Pasqua, ogni giorno.

Chiara

Giovanni 20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Che mito Tommaso! Mi piace fermarmi un po' a riflettere su questo apostolo così umano nel suo
bisogno di certezza e mi affascina il suo desiderio di toccare con mano la dimostrazione che non ha
puntato sull'Uomo sbagliato. Tommaso non è tra coloro che hanno seguito Gesù fin sotto la croce,
ma la notizia dei chiodi sulle mani e del colpo di lancia sul costato è arrivata fino alle sue orecchie e
deve averlo impressionato non poco se, per la “prova” di riconoscimento, non si affida al ricordi del
volto di Cristo (che ben conosce), ma ai dettagli di un supplizio al quale non ha assistito. Che dire?
Non è una bella sensazione accorgersi che la propria testa non accetta con umiltà e fiducia le parole
degli amici; sarebbe stato facile per Tommaso negare a se stesso la sua incredulità, molto più difficile
fare i conti con il proprio scetticismo e ammettere di aver bisogno di vedere e toccare. Però
Tommaso sa anche che Gesù lo avrebbe accolto e aiutato a capire, per questo aspetta trepidante
otto giorni e la domenica successiva bada bene di non mancare all’appuntamento: non ha paura della
verità di una resurrezione miracolosa, ha solo bisogno che quel «Mio Signore e mio Dio» gli esca dal
cuore e dalla testa. Grazie Tommaso perché mi insegni a non aver paura del dubbio.
PDV

Le SS. Messe
DOMENICA
28 Aprile
II di Pasqua
LUNEDÌ
29 Aprile
S.Caterina da
Siena
MARTEDÌ
30 Aprile
S.Pio V Papa
MERCOLEDÌ
1 Maggio
S.Giuseppe Art.
GIOVEDÌ
2 Maggio
S.Anastasio
VENERDÌ
3 Maggio
SS.Filippo e
Giacomo

7:30
10:30
18:30

8:30
18:30

Cresima e Prima Comunione dei ragazzi anno 2008.
+ Marangon REMO, FRANCESCO, TERESA – MARIA,
GUERRINO e PASQUINA– Salata VITTORIA, UMBERTO,
MARIO ed EVELINA.
+Vanzetto MAURIZIO – Splendore ADRIANO – Casotto ANTONIA –
GOSEFINA, MIHAI, RUJA, DUMITRU, MARIA, VERONA, ANICA,
IANCU, MARIA ed ANTON - Caregnato SEVERINO (anniversario)

8:30
18:30

Non c’è la s. messa
+ Schiavo IMELDE – Pegoraro LINO – Gamba ROMILDA e
Pegoraro CELESTE.

8:30
18:30

Non c’è la s. messa
+Salviato MARIA e familiari – Dalan MARZIA.

10:30
15:00
18:30

Adorazione
+Fanelli CRISTIAN.

8:30
18:30

8:30
11:00
17:00
18:30

SABATO
4 Maggio
S.Silvano

DOMENICA
5 Maggio
III di Pasqua

La vita della Comunità

7:30
9:30
11:00
18:30

+RUGGERO ed ADELIA – Calzavara LINO – Berengan WANDA,
Veronese IDA e LINO – Salanitro PINO e genitori – Di Maria
GIUSEPPE (anniversario)
Matrimonio di Ranzato GILBERTO e Bottazzo VALENTINA.
fino alle 18:15 Confessioni

+ Capone FILOMENA – Fam.Lissandron ADRIANO e GABRIELLA –
Schiavo GINETTA – Zanon GIOVANNI, genitori, MONICA,
GIOVANNA – Bano FAUSTINO, EMMA – Bollettin LAURO, TERESA,
LAURA e ROMEO – Agostini ANTONIA – Agostini ANGELA – Elardo
BELLINO – Beltrame FLAVIA – Fornea MIRKO e FORTUNATO –
Bilato GIANNINA (ann.) – Sante ADELE – Cappelaro MARIA ROSA –
Bassani INES e Vieno FERRUCCIO – Pegoraro PIETRO e RINA Tonello fABRIZIO, RENATO, MARIA, CLEONICE - Accomando
AMILCARE, CONCETTA, MEDARDO, PIERINO - Lanzone MARIA
FRANCESCA - Stefani ALDO ed ATTILIO

Presentazione alla comunità dei bambini e delle famiglie del
“Primo Annuncio” nel percorso di Iniziazione Cristiana
Battesimi di EMMA Gamba di Ruggero e Marta Marigo – JACOPO
Pagiaro di Andrea e Sara Vigliatti e di AZZURRA Pasquetto di
Damiano e Marianna Longo.
+Vettore ZENO – Nocent IOLANDA – Vettore ALDO (ann).

COMUNIONE AI MALATI domenica 5 maggio dopo la s. messa delle ore 9.30

GIOVEDÌ 2
VENERDÌ 3
SABATO 4

15:00 Incontro adulti di AC
20.30 Incontro ACR II e III media
14:45 Incontro genitori e ragazzi “Primo Annuncio” (nati nel 2012)

DOMENICA
5 MAGGIO

14:30 In centro parrocchiale torneo di CALCIO BALILLA per i
ragazzi (scuola primaria e secondaria). Iscrizioni il giorno del torneo.

PREGHIERA DEI VESPRI: Dopo un’attenta valutazione, che considera il valore della liturgia
delle ore e dell’eucaristia feriale, si è deciso che la preghiera dei vespri sia anticipata come da tempo
quella delle lodi del mattino. Di conseguenza anche il rosario quotidiano viene anticipato. Ecco i
nuovi orari: rosario ore 17:45, vespri alle ore 18:10. In caso di rosario per un defunto, il giorno
prima delle esequie, pregheremo alle ore 18:00, mentre i vespri saranno inseriti nella messa.
MESE DI MAGGIO: PREGHIERA DEL ROSARIO. Ecco l’elenco dei luoghi in cui viene
recitato il rosario alle ore 20:30: Oratorio del Municipio, Capitello della Sacra Famiglia, Capitello di
S. Antonio (via Pascoli), Capitello di S. Rocco, Capitello di via S. Martino, Capitello di S. Leopoldo
(via Manin), Capitello di via Giotto, via Don Milani, via Carducci (c/o Benoni dal martedì al venerdì),
via Manzoni (c/o Fanelli Giuliano), via Manzoni 65 (c/o Frison Elisabetta), via Alessandrini (c/o Cesaro
Giorgio dal martedì al venerdì), via Boito (c/o Paccagnella Ernestino). Al lunedì la preghiera del
rosario sarà in cimitero alle 20:30.
Le messe nel mese di maggio presso i capitelli saranno indicate di volta in volta nel bollettino. Si
invitano i responsabili dei capitelli a prendere contatto per fissare per tempo il giorno della messa.
ISCRIZIONI AL GREST: sabato 4 maggio ore 15:00-18:00 e domenica 5 maggio ore 10:30-12:00.
Quest’anno il GREST inizierà il 10 giugno e terminerà con la serata finale il 21 giugno; è prevista
anche una terza settimana (Grest-one) dal 24 al 28 giugno a cui è possibile iscriversi: i dettagli e gli
orari si trovano nel modulo di iscrizione. I moduli di iscrizione, insieme al modulo per tesserarsi
all’associazione NOI, saranno disponibili a partire da venerdì 3 maggio alle porte della chiesa.
CASA TESCARI: Presso il bar del centro parrocchiale si possono ammirare dei dipinti realizzati
dai ragazzi di Casa Tescari grazie all’insegnamento del pittore Roberto Granziero. Si possono
acquistare con una offerta che sarà d’aiuto per proseguire l’attività. Grazie.
RACCOLTA FERRO: Sabato 4 maggio. Info: Alfonso 3384285636 e Gino 3475877119
CENTRO SOCIALE CARITAS: Domenica 5 maggio alle ore 15.30 la festa “La Pasqua degli
anziani”. Ci sarà un rinfresco e la tradizionale lotteria. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni
telefonate al numero del Centro sociale (345 2410714).
DESTINAZIONE 5 PER MILLE: la legge finanziaria prevede anche quest’anno, la possibilità di
destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito al Centro Parrocchiale che è riconosciuto come
associazione di promozione sociale. Per destinare la quota al Centro Parrocchiale di
Vigodarzere, è sufficiente indicare il codice fiscale 03244020289 nell’apposito riquadro si può
esercitare questo diritto sia al momento della dichiarazione dei redditi, sia al ricevimento del CUD
2018 (anche per coloro che non fanno la dichiarazione dei redditi); la scelta non comporta un
aumento delle tasse, ma destina parte delle tasse già pagate; la scelta sul 5 per mille non esclude
quella dell’8 per mille.

