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DOMENICA DI PASQUA
“COLUI CHE VOI CERCATE, NON E’ QUI, E’ RISORTO!!!”
“Le donne che di buon mattino vanno al sepolcro di Gesù trovano la tomba vuota, il corpo di Gesù non c’è, qualcosa di
nuovo è avvenuto, ma tutto questo ancora non dice nulla di chiaro: suscita interrogativi, lascia perplessi, senza offrire
una risposta.
Ed ecco due uomini in abito sfolgorante, che dicono: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto»
(Lc 24, 5-6).
Quello che era un semplice gesto, un fatto, compiuto certo per amore - il recarsi al sepolcro – ora si trasforma in
avvenimento, in un evento che cambia veramente la vita. Nulla rimane più come prima, non solo nella vita di quelle
donne, ma anche nella nostra vita e nella nostra storia dell’umanità.
Gesù non è un morto, è risorto, è il Vivente! Non è semplicemente tornato in vita, ma è la vita stessa, perché è il Figlio
di Dio, che è il Vivente (cfr Nm 14,21-28; Dt 5,26; Gs 3,10).
Gesù non è più nel passato, ma vive nel presente ed è proiettato verso il futuro, Gesù è l’«oggi» eterno di Dio. Così la
novità di Dio si presenta davanti agli occhi delle donne, dei discepoli, di tutti noi: la vittoria sul peccato, sul male, sulla
morte, su tutto ciò che opprime la vita e le dà un volto meno umano.
E questo è un messaggio rivolto a me, a te, cara sorella, a te caro fratello.
Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo?
I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta
la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo!
Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita!
Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte.
Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso.
Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che
cerchi e la forza per vivere come Lui vuole.

Papa Francesco

27 APRILE 2014 - GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II
ISCRITTI NELL’ALBO DEI SANTI
I beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II saranno iscritti nell’Albo dei Santi il 27 aprile 2014, seconda
Domenica di Pasqua, intitolata proprio da Giovanni Paolo II al culto della Divina Misericordia.
Giovanni XXIII, «è un po’ la figura del “prete di campagna”, che ama e sa curare ognuno dei fedeli e
questo lo ha fatto da vescovo e da nunzio. È un coraggioso, un prete di campagna buono, con un senso
dell’umorismo tanto grande e una grande santità». Un uomo «docile alla voce di Dio».
Per Papa W ojtyla, il secondo miracolo ha favorito il riconoscimento della sua santità: la guarigione della
costaricana Floribeth Mora Díaz, per la quale i medici non davano più speranze. Rimandata a casa
dall’ospedale, seguì in televisione la cerimonia di beatificazione del Papa polacco, supplicandolo di
intercedere presso Dio. Successivamente, controlli medici, hanno evidenziato la completa scomparsa
spontanea del male. La donna era completamente guarita.
Papa Francesco ha definito così Papa W ojtyla: “un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto.
Viaggiava tanto. Sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore. È un san Paolo, è un uomo
così; questo per me è grande».

26 APRILE 2014, 200 ANNI DEL RITORNO DA VENEZIA
DELLA STATUA DELLA MADONNA DEI MOLINI
I documenti riportano che dopo la grazia ricevuta da G. Candian, nella notte del 27 agosto 1813 i gendarmi francesi, che
“sognarono cospirazione e rivolta diove non v’erano che preghiera e perdono”, si impossessarono della statua della
Beata Vergine dei Molini, portandola a Venezia e nascondendola nel Palazzo Ducale.
Le molte petizioni che seguirono, per ottenere la sua restituzione, non ebbero alcun effetto. Solo con la caduta di
Napoleone ed il ritorno degli austriaci, la statua venne restituita a Dolo, grazie all’impegno di Camillo dei Conti Gritti
di Stra.
Nel pomeriggio del 26 aprile 1814la statua arrivò per via fluviale da Venezia a Dolo, su una barca pavesata a festa, “si
fermò all’isolotto del Bosco, dopo la casa Malta oggidì “De Gotzen”, accolta dalla folla in processione: “precedevan i
fanciulli e le fanciulle, seguivano i confratelli del Santissimo adorni di cappa candidissima e rocchetto rosso, tutti con
cero acceso, veniva poscia con la croce astile il numeroso clero”.
Per rivivere, con rinnovata devozione a Maria, l’evento di 200 anni fa:

SABATO 26, ALLE ORE 20, S. MESSA E PROCESSIONE.
SARA’ TRA NOI - MONS. ANTONIO MATTIAZZO - NOSTRO VESCOVO
Ci prepariamo alla festa della Madonna con la preghiera: Martedì – Mercoledì- Giovedì – Venerdì, alle ore
18,30, recita del S. Rosario, in Chiesa.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Mercoledì 23: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 CINEFORUM: “Nebraska”.
Giovedì 24: Ore 16.00 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 riunione del Gruppo che coordina le attività per il
Bicentenario della Madonna dei Molini.
Sabato 26: Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore.
Domenica 27: Ore 9.45 l’attività di ACR.

Consiglio Pastorale
I Membri del Consiglio pastorale sono invitati a fissare la data
del Consiglio che sarà martedì 29 aprile, alle ore 20,45, in
Patronato.

Gruppo “Peccati di Gola”
Anche quest’anno, in occasione del bicentenario della
“MADONNA DEI MOLINI” il gruppo Peccati di Gola sarà
presente nel sagrato del Duomo con il dolce “CUORE DI
MARIA” sabato 26 aprile dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 15.00 alle
19.45.

ASSOCIAZIONE “DON MILANI”
Ricordiamo i due prossimi appuntamenti: Giovedì 8 maggio la
gita a Merano e mercoledì 21 maggio il Pellegrinaggio Mariano
vicariale. Sono aperte le iscrizioni.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:

Boato Bianca , di anni 101
Viveva nella Casa di Riposo alla Mandria
Per questa sorella la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 21: Ore 9.00 Def.i Martellato Geremia, Maria e
Santa.
Ore 10.15 Def. Favaro Gino.
Martedì 22: Ore 8.30 Def.a Maria Graziella Colangione in
Povoleri + Def.e Giulia e Giuseppina.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Sbrogiò Gino e Brusegan Rina + Sec.
Intenzione
Mercoledì 23: Ore 8.30 Def.i Muner Gino e Zita.
Ore 19.00 Def.i Noemi e Gino Righetto.
Giovedì 24: Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 25: Ore 8.30
Ore 10.15
Ore 19.00
Sabato 26: Ore 8.30 Def.i Levorato Narciso e Vallotto
Maria (Ann.) + Def. Ceccato Stefano + Def.i Don Giuseppe
Torresan e Durello Ester.
Ore 20.00 S. Messa con Processione.
(Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.i Di Noto
Elvira e Capone Filippo + Def.a Calzavara Carmen).
Domenica 27: II Domenica di Pasqua
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def. Pascoli Gianpietro.
Ore 18.00 Def. Menegazzo Lucio + Def.i Finocchi Vito e
Fam. Scaranto.

RIUNIONE DELLE PERSONE DISPONBILI
PER IL SERVIZIO ALLO STAND
GASTRONOMICO
Martedì 22 aprile, alle ore 20,45, in Patronato, si
ritrovano persone che si renderanno disponibili per il
servizio allo Stand gastronomico organizzato dalla
Parrocchia nelle varie ricorrenze di aprile e di maggio.
Un vivo grazie a quanti rinnoveranno la loro disponibilità
e a coloro che sono intenzionati a dare una mano.

