
E vide e credetteE vide e credetteE vide e credetteE vide e credette (Gv 20,8) 
 

La risurrezione di Gesù è senza dubbio il fatto 

centrale della nostra fede: il Signore è 

veramente risorto! La Pasqua e tutte le domeni-

che di questo tempo pasquale ci aiuteranno a 

scoprire i segni della presenza del Risortopresenza del Risortopresenza del Risortopresenza del Risorto nella 

nostra vita personale, familiare, delle comunità di cui facciamo 

parte e del nostro mondo.  Da oggi iniziamo a camminare in 

compagnia del vangelo di Giovanni, che guiderà i nostri passi nel 

viaggio che dalla Pasqua condurrà a Pentecoste. Il testo evangelico 

presentato dalla liturgia odierna è parte di un dramma in tre scene, 

che si sviluppano attorno ad un sepolcro. I protagonisti sono una 

tomba vuota e tre discepoli: Maria di Magdala, Pietro e Giovanni. Il 

racconto traccia il loro percorso dal dolore per l’assenzaassenzaassenzaassenza del 

Maestro all’esperienza della sua    presenzapresenzapresenzapresenza.  Il Vangelo richiama la 

nostra attenzione sullo sguardosguardosguardosguardo. Maria vede la tomba vuota, pensa 

ad un furto e corre a chiamare i discepoli. Pietro osserva i teli e il 

sudario, l’altro discepolo vede gli stessi segni, ma giunge alla fede: 

“vide e credette” (v 8).  Sant’Agostino, in un celebre commento a 

questo passo, vede nei due apostoli l’immagine della Chiesa, dove 

convivono l’Istituzione e il Carismal’Istituzione e il Carismal’Istituzione e il Carismal’Istituzione e il Carisma. Pietro rappresenta l’Istituzione, 

il magistero, mentre l’altro discepolo è il volto dell’amore, della 

profezia, del carisma. L’amore trascina, ma è anche capace di 

attendere (v 5). Certo è che il discepolo “che Gesù amava” 

costituisce un modello per tutti noi. L’evangelista attraverso questo 

esempio ci guida a diventare “il discepolo amato”, colui che si 

pone alla sequela di Gesù (1,31), che mangia con Lui (13,23), che  

non lo abbandona durante il suo arresto (18,15), che sale con Lui 

fino al Calvario e riceve Maria come Madre (19,25-27) e lo Spirito 

del Signore morente (19,30). Il giorno di Pasqua, guidato guidato guidato guidato 

dall’amoredall’amoredall’amoredall’amore, corre verso il sepolcro dove precede Pietro, non solo 

fisicamente, ma anche nella fede: “vide e credette” (v 8). 
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L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che 
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto… venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a 
dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi pre-
cede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto”. 
 

Il risorto  
 

Il mattino di Pasqua la pietra è stata tolta, il sepolcro è vuoto, il cadavere 
di Gesù è scomparso. Ci sono però i teli che lo avvolgevano, e il sudario 
che gli ricopriva il viso avvolto in un luogo a parte. Sono i primi segni di 
ciò che Maria di Magdala, Pietro e il discepolo che Gesù amava non 
hanno ancora compreso: egli doveva risorgere dai morti. Arriveranno 
altri segni a convincerli: le apparizioni a porte chiuse, il cibo assunto in 
loro presenza, le lacerazioni dei chiodi sul suo corpo. Poi, a Pentecoste, 
lo Spirito rende tutto chiaro: Dio l’ha strappato dalla morte, gli ha 
riconsegnato una Vita senza tempo e in ogni luogo. La stessa Vita che ha 
pronta per noi, se diamo credito alle parole di Gesù, alla sua promessa di 
prepararci un posto presso Dio.  
Ma Gesù doveva risorgere, non per il privilegio di essere figlio di Dio, né i 
meriti accumulati con la condotta impeccabile nella propria vita terrena. 
Tutto ciò rischierebbe di farci credere a posto per la nostra presunta 
moralità o, viceversa, di farci adagiare nell’ignavia di chi, troppo lontano 
dal modello, ha già tirato i remi in barca e demanda il suo futuro 
all’esclusiva bontà del Signore. Gesù doveva risorgere perché nel proprio 
cammino è già vissuto da risorto. Non ha barattato la propria salvezza 
con la rinuncia alla verità; non ha temuto confronti, giudizi e 
persecuzioni; non ha rimpianto una vita diversa, perché mai ha messo in 
dubbio la sua risurrezione. E noi?      



CALENDARIO SETTIMANALE  -  Ottava di Pasqua e Liturgia delle Ore Propria 
Domenica  4      PASQUA  
RISURREZIONE del SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

BUONA PASQUA – “Ascoltiamo e cantiamo il Silenzio della Pasqua” 
S. Messa ore  10.00 per la comunità 
S. Messa ore  16.00 per la comunità  

Lunedì 5 
Dell'Angelo 

S. Messa ore  10.00 7° Zordan Ottorino\Dal Zotto Giovanni e familiari\Famiglie Stivanello, Rossi e Dal Collo\Dal Castel- 
                              lo Angela e Pietro 

Martedì 6 
B. Michele Rua 

S. Messa ore  18.00 Dal Prà Cristina e Mioni Giuseppe 

Mercoledì 7 
S. Giovanni Battista de la Salle  

S. Messa ore  18.00 Defunti famiglie: Calgaro Vitaliano, Colombo Antonio e Dal Santo Mansueto 

Giovedì 8 
S. Giulia 

S. Messa ore  18.00 Zordan Amabile 

Venerdì 9 
S. Demetrio 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della Preghiera\Intenzione 

Sabato 10 
S. Terenzio 

S. Messa ore  18.30 30° Costa Flora\Bordin Domenico (morto a Venaria-TO)\Colombo Santo (nipoti)\Pozza Antonietta e    
                              Vajente Pietro 

Domenica 11 
2ª DI PASQUA – della Divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 

S. Messa ore  10.00 Bassa Maria Giovanna (zia e cugini Capovilla e Bassa)\Defunti di Bruno Garimberti\Zordan Pietro e  
                                  Mioni Maria\Zordan Mario e Calgaro Elide 

 

Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così 
anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme...l Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra 
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra 
naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. 
Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente 
e nessuno ci separi dal suo amore redentore.    Papa Francesco, Benedizione Urbi et Orbi (preghiera in una piazza San Pietro deserta) 27/03/2020    

 

2021: Anno di san Giuseppe - San Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi particolari, non appariva speciale agli occhi di chi lo incontrava. 
Non era famoso e nemmeno si faceva notare: i Vangeli non riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato 
qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave. La prima: sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Dio non 
ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra libertà.  E così, come fece con San Giuseppe, ci propone traguardi alti e sorprendenti. La seconda 
parola: servizio. Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. La 
terza parola: fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto», che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. 

 

Grazie Un GRAZIE a tutte le persone e gruppi che si prendono cura della nostra chiesa (pulizie, addobbi liturgici, manutenzione), che vigilano sul rispetto delle norme di 
distanziamento e di sanificazione, che in vari modi, anche i più nascosti, sono sempre disponibili a dare una mano. Grazie di cuore. 
Un Grazie particolare a Giuseppe Calgaro e a Maurilio Dal Castello per il “Presepe Pasquale”. Opera veramente bella che ci aiuta a gustare e a vivere la Pasqua. 

Indicazioni I fedeli, nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, se sottoposti a controllo, potranno esibire l’autodichiarazione specificando la causale. – Sono sospese 
le visite ai malati  dei ministri della Comunione. In caso di situazioni gravi, si può affidare il compito a un parente fidato. – In merito ai funerali  rimane il rispetto di tutte le 
misure di prevenzione e sicurezza. 

Grazie Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. Chiamare: 3489263474. 
Battesimo I genitori che desiderano celebrare il Battesimo dei propri figli nei prossimi mesi si rivolgano a don Luigi oppure a Oriella e Pierfranco (3478038740). Grazie. 
Uscite Enel 447,69\Ceri per liturgia 14,00\Stampa 33,29\Spese postali 11,60. 
Entrate Offerte in chiesa 321,75\Altre offerte 44,00+50,00+20,00+50,00\Stampa 15,40\Per fiori chiesa 10,00. 



 

 

CREDERE nella RISURREZIONE 
 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
guarda un bimbo che nasce. 

È il miracolo della vita che continua a riprodursi. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

alzati presto e osserva l’alba. 
Lasciati sorprendere dalla ritirata della notte, 

che ogni giorno viene sconfitta dal tripudio della luce. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

osserva la forza di uno stelo tra le rocce. 
Gli basta un frammento di terra per puntare dritto al cielo. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
contempla la ricerca dell’uomo in ogni campo, 
i suoi progressi e le sue grandi potenzialità. 
Che spreco, se tutto questo avesse una fine. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
ripensa alle gioie più grandi della tua vita: 
solo un sadico te le farebbe assaggiare 

senza darti la possibilità di averle per sempre. 
Se vuoi credere nella risurrezione, 

ammira le belle persone, intelligenti, sensibili e oneste, 
e saprai che il domani esisterà proprio grazie a loro. 

Se vuoi credere nella risurrezione, 
guarda il crocifisso, e con lui tutti i crocifissi del mondo. 

No, Dio non può abbandonare i suoi figli nelle prove più grandi. 
È l’ultimo rigurgito del buio. Ma la luce, presto, risplenderà. 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Tutto il mondo conosce la sua storia. Asia Bibi stava lavorando nei campi in Pakistan e, assetata, ha bevuto dallo stesso mestolo delle altre 
donne musulmane. Denunciata per aver contaminato l'acqua in quanto cristiana, è stata condannata a morte per blasfemia e ha trascorso dieci 
anni in carcere prima della liberazione e del ricongiungimento con i familiari, in seguito alla sentenza finale della Corte Suprema. Come ha 
resistito? «In ogni istante ho conservato Dio nel mio cuore. Pregavo. Leggevo i Vangeli con regolarità». Ha perdonato chi l'ha condannata? «Sì, 
ho perdonato per tutti quegli anni lontana dalla mia famiglia. Dal più profondo del cuore».  
 
 


