
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 14 Settimana 31 Marzo – 7 Aprile 2013 

E’ tutta una corsa verso il Sepolcro di Gesù quella che ci viene presentata nel vangelo della Domenica di Pasqua, 
Domenica della Risurrezione. 
Per prima vi giunge Maria Maddalena, di buon mattino quand’era ancora buio, e “vede che la pietra era stata tolta”; corse 
via subito e “andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava e dice loro: “hanno portato via il 
Signore”. 
Subito Pietro e Giovanni corrono nel luogo dove era stato sepolto; videro il vuoto, i teli posati per terra, il sudario … e 
credettero. 
Quanto il vangelo di Giovanni ci fa ascoltare, nella Domenica della Risurrezione, non va letto evidentemente come la 
cronaca dei fatti, ma come un itinerario di fede verso l’incontro con il Risorto che i discepoli di ogni tempo possono, 
assaporando  una perenne novità, vivere in prima persona.  
Un itinerario fondato solidamente sull’esperienza di Maria Maddalena la prima testimone della tomba vuota, di Pietro e 
di Giovanni, il discepolo che Gesù amava.  
Ci mettiamo sui loro passi. 
Il primo passo della fede che il brano evangelico ci vuole proporre è affidato alla figura di Maria Maddalena. Essa si reca 
al sepolcro spinta dall’affetto verso il Maestro defunto. E ’ancora buio e non riesce  a vedere il sepolcro ma l’oscurità che 
la avvolge è segno del buio interiore nel quale si trova, di un buio che è solo capace di vedere materialmente le cose della 
fede, un modo di vedere che non comprende. E’ il buio che porta a vedere nella apertura del sepolcro  il segno di un 
furto: “hanno  portato via il Signore” riferisce a Pietro. 
All’udire questo i due discepoli corrono alla tomba. Il primo ad arrivare è Giovanni; non entra nel sepolcro, si china e 
vede i teli che avevano avvolto il corpo di Gesù “posati là”. Poco dopo giunge anche Pietro che entra nella tomba e 
questo gli permette non solo di vedere i teli “posati là” ma anche “il sudario che gli era stato posto sul capo avvolto in un 
luogo a parte”. 
Infine entra anche Giovanni, davanti ai suoi occhi trova le stesse cose che aveva visto Pietro ma lui vedendo credette. 
Cioè riesce a cogliere, perché questo è lo sguardo della fede, il significato profondo di ciò che appare agli occhi. 
Ecco l’itinerario della fede: all’inizio appare un grande vuoto, quello che si percepisce è l’assenza del Maestro. I segni di 
Lui che la vita ci pone davanti agli occhi sono tutte attestazione di un assente. 
Ma il coraggio della fede spinge ad entrare in quel vuoto, a non temere il silenzio  e l’assenza di Dio e ad un certo punto 
lo sguardo può divenire capace di vedere il senso di ciò che è accaduto e che accade nella vita. 
Dei tre che vanno per primi al sepolcro chi giunge a credere è il discepolo che porta con sé la memoria viva di quanto 
Gesù gli ha voluto bene, ed è per questo che giunge alla fede. 
Forse serve anche a noi, in questo giorno di Pasqua, tenere presente che siamo amati da Dio e questo ci permetterà di 
vedere brillare dentro di noi l’aurora della fede. 
Con questo racconto evangelico desidero rivolgere a tutti l’augurio del Buona Pasqua come un cammino che a tutti è 
donato di compiere. 

Don Alessandro 
 

DOMENICA DI PASQUA  
 

“USCI’ INSIEME E SI RECARONO AL SEPOLCRO…” 
 

TEL. 041-410027 

DOMENICA DI PASQUA – RESURREZIONE DEL SIGNORE 
Orari S. Messe 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 (Cantata) – 11.30 – 18.00  
Ore 16.30 Vespri solenni  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA   
 

Lunedì 1: 
Lunedì dell’Angelo: Ss Messe alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30 
 

Martedì 2: 
Ore 20.45 in Canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 3: 
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 4: 
Primo giovedì del mese, ricordiamo la preghiera per le 
Vocazioni. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di III – IV Superiore. 
 

Venerdì 5: 
Primo venerdì del mese, in onore al S. Cuore di Gesù. 
Nella mattinata viene portata la Comunione agli 
ammalati. 
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
 

Sabato 6: 
Primo sabato del mese, in onore del Cuore Immacolato di 
Maria. 
Ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 7: 
SECONDA DOMENICA DI PASQUA   
Dalle 9.45 ACR in Patronato. 
 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 1:   
Ore 9.00. 
Ore 10.15 Def. Silvio Zordan. 
Ore 11.30 
 

Martedì 2:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 ef.i Fam.e Cazzuffi – Dussin + Def. Bertolin 
Paolo + Def. Pierini Manrico + Def. Alabò Giovanni. 
 

Mercoledì 3:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 4:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 
 

Venerdì 5: 
Ore 8.30 
Ore 19.00 Sec. Intenz. 
 

Sabato 6:  
Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.i Fam. Bernardini Albano e Rina + Def.i 
Bertan Federico e Piasentin Jole. 
 

Domenica 7:  
SECONDA DOMENICA DI PASQUA  
Ore 7.30 Sec. Intenz. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto maria 
e Glisberg Guerrina + Def.a Simonato Dora. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore18.00  
  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Scantamburlo Ada, di anni 91  
Via Marzabotto 4 

 

Benetti Adele, di anni 89 
Via Jachia 5/1 

 

Bettini Vanda, di anni 91 
Via IV Novembre 29 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 
BICENTENARIO DELLA 
MADONNADEI MOLINI  

 

Chi avesse foto che riguardano la storia dei duecento anni 
della devozione mariana e degli eventi che l’hanno 
accompagnata è pregato di portarle in canonica . 
 

Mercoledì 3:  
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia 
Questa sera: “LOVE IS ALL YOU NEED” 

Offerte della settimana 
 

Pro S. Vincenzo:  
Dalla Chiesetta dell’Ospedale 460,00 
In Mem. Def.a Simonato Dora 150,00. 

INCONTRI DI CATECHISMO  
 

• Gli incontri di Catechismo riprenderanno martedì 
10 aprile. 

 

• I ragazzi che si stanno preparando alla Prima 
Comunione domenica 7, alle ore 15,30 avranno la 
terza Celebrazione con i loro genitori. 

 

• I ragazzi che si stanno preparando alla Cresima, 
domenica 7, dalle ore 15 alle 17,30 avranno un 
incontro di preparazione presso la Sede del Portico 
. 

Viaggio in Sicilia 
 

È stato programmato dall’Associazione “Don Milani” un 
viaggio in Sicilia dal 3 all’8 giugno 2013.  
Chi ha intenzione di partecipare è pregato di iscriversi 
quanto prima e di dare la caparra. 
Rivolgersi in canonica o alla Sig.ra Loredana Ovizach  
(Tel. 041-415812) 


