CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 20 : Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma +
Def.a Colangione Maria Graziella.
Ore 19.00
Martedì 21: Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan + Def.i Paccagnella Agostino (Ann.), Silvio,
Èlia + Def.i Fam. Stopazzòla.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00
Mercoledì 22: Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00 Def.a Kofler Maria.
Giovedì 23: Ore 8.30 Def.i Fam. Zara.
Ore 19.00
Venerdì 24: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00
Sabato 25: San Marco Evangelista
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 19.00 Def.i Dante e Ernesto + Def.i Terrin Bruno, Elisa, Adolfo..
Domenica 26: IV DOMENICA DI PASQUA
Ore 7.30 Def.i Berno Tullio, Artusi Giuseppina, Carrara Carlo e Salviato Angela.
Ore 9.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.i Tomaello Eleonora e Cabbia Armando.
Ore 10.15 Per tutta la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Brusegan Nida, di anni 88
Via Manzoni 10
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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III DOMENICA DI PASQUA

“EGLI CONTINUA AD OFFRIRSI PER NOI…”
Giunti alla terza domenica di Pasqua siamo ancora invitati dal vangelo a riandare a
quanto è avvenuto a Gerusalemme in quel primo giorno della settimana che per noi
cristiani è l’Ottavo Giorno – Giorno della Risurrezione di Gesù.
A notte inoltrata gli Undici e un gruppo di altri discepoli stavano discorrendo delle
apparizioni del Risorto che Pietro e qualche altro avevano avuto, quando, un po’ trafelati, giunsero i due di Emmaus che riferirono ciò che era accaduto lungo la via e
come avevano riconosciuto Gesù allo spezzare il pane.
E’ in questo contesto, che possiamo immaginare di gioia incontenibile, che appare di
nuovo e in persona il Risorto.
Ci si aspeterebbe la stessa reazione di cui ci informa Giovanni: “Gioirono al vedere il
Signore”, ma Luca afferma che i presenti rimasero “stupiti, spaventati e turbati” credendo “di vedere un fantasma” vedendo sorgere “dubbi nel loro cuore”.
Come mai i vangeli ci informano di reazioni così diverse di fronte alle apparizioni di
Gesù che avvennero unicamente per confermare la certezza della Risurrezione e suscitare la fede nei discepoli ?
Non è a caso che gli evangelisti raccontano fatti e reazioni che risuonano cosi diverse
e contrapposte; ogni esperienza di incontro con Dio che la Bibbia racconta è sempre
accompagnata da sorpresa e timore da parte delle persone che ne sono coinvolte.
Anche nel nostro brano la meraviglia e la paura sono immagini che intendono garantire che i fatti che avvengono dopo la risurrezione di Gesù sono veri e insieme straordinari; sono i cosiddetti eventi soprannaturali.
Meraviglia e paura accompagnano sempre, anche oggi, la presenza del Signore nella
sua Comunità quando essa suscita cambiamenti forti nella vita delle persone che riescono a vivere con modi di pensare e con scelte di vita non legati alle meschinità del
presente ma aggrappati e spalancati sulle realtà nuove e invisibili suscitate dalla vita
di Gesù e dal suo Vangelo.
Lasciarsi coinvolgere da queste nuove dimensioni di vita non è semplice per nessuno e nemmeno immediato; esitazioni e perplessità sono all’ordine del giorno, questo

è il motivo per cui i vangeli ne parlano e ripetutamente.
Dubbi, incredulità e incertezze sulla identità vera di Colui che vedevano apparire
hanno segnato il cammino lento e faticoso della fede degli apostoli; è questo il
motivo per cui sulla loro bocca appare questa espressione: “E’ un fantasma”.
A loro, come a noi la realtà della risurrezione è apparsa troppo bella per essere
vera.
I dubbi persistenti sono la prova che quella gente non era della categoria dei creduloni e che la loro fede non è una resa di fronte all’evidenza ma la risposta libera
ad un dono e ad una chiamata che, non dimentichiamo, è chiamata del Signore.
Il Risorto, assicura Luca, non è un fantasma ma lo stesso Gesù che i discepoli avevano visto e toccato, con il quale avevano mangiato. Dopo la risurrezione non è
un’altra persona, la sua condizione gli permette, e forse meglio di prima, di prendere parte alle nostre speranze, alle nostre delusioni, alle nostre gioie e ai nostri
dolori ; non è irraggiungibile.
Ora siamo in grado comprendere meglio l’invito che Gesù fa agli undici di
“guardare le sue mani e i suoi piedi”.
Mentre tutti vengono riconosciuti nel volto, Egli vuole essere riconosciuto dalle
mani e dai piedi perché lì si vedono le ferite impresse dai chiodi e da esse si è obbligati a pensare al mistero di amore che l’ha condotto alla croce, apice di una vita
spesa per amore.
Anche da risorto, il corpo di Gesù conserva i segni del dono totale di sé.
Don Alessandro

LA CRESIMA:
PENTECOSTE CHE SI RINNOVA PER NOI
E’ lo Spirito Santo la presenza misteriosa e forte che rende il tempo della
Pasqua tempo di una fede rinnovata e di una sorprendente testimonianza
della Risurrezione, da parte di persone incerte e normali.
È con questo spirito che oggi viviamo la Celebrazione della Cresima di 48
preadolescenti e 3 adulti pregando perché il DONO che riceveranno contribuisca a rendere più robusta la loro fede e accompagni la loro crescita.
La Celebrazione è nella S. Messa delle ore 11,30

DA DUECENTO ANNI IL 26 APRILE…
La ricorrenza domenicale del 26 aprile, data molto cara per molti dolesi, offre ulteriori
motivi di festa nel celebrare la
Festa della Madonna dei Molini.
Alle ore 18 la S. Messa solenne e la Processione.
Quest’anno la processione avrà una breve sosta al ponte dei molini e poi proseguirà
per ritorare in Duomo dove ci sarà la riapertura della Cappella, la Benedizione e la
presentazione degli accurati lavori di restauro
SABATO 25, alle ore 20,30
la ricorrenza sarà preparata dal Concerto Vocale - Strumentale
con la presentazione dei lavori di manutenzione conservativa dell’Organo

II INCONTRO PER GLI ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Dopo la positiva riuscita del primo incontro, Martedì 21, alle ore 20,45, in Centro
Parrocchiale si terrà il secondo incontro per agli adulti di AC del Vicariato. Dopo
l’incontro con un testimone ora ci sarà l’incontro con la Parola di Dio.

INCONTRO DEI VOLONTARI PER LE ATTIVITA’
“COMUNITA’ IN FESTA” DI MAGGIO
Giovedì 23, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà l’incontro per le persone
che presteranno servizio allo STAND gastronomico, durante l’edizione di maggio di
“COMUNITA’ IN FESTA”.
Grazie a coloro che hanno da tempo prestato questo servizio e a quanti si vogliono
aggiungere: le porte sono sempre aperte a tutti.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 20: Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e 4a superiore.
Ore 21.00 in Centro Parrocchiale: Presidenza Vicariale di Azione Cattolica.
Martedì 21: Ore 20.45 Prove Coro Giovani.
Mercoledì 22: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore.
Ore 21.00 Cinema Italia CINEFORUM: “American Sniper”
Giovedì 23: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un caro ringraziamento alle persone disponibili.
Ore 19.45 Cena e Incontro Gruppo Volontari del Centro Parrocchiale.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 24: Catechismo regolare per le Medie.
Sabato 25 : Oggi “Porta Amica” rimane chiusa.

