
Chi Cercate? Non abbiate paura! 
 
Venerdì 26 marzo, nell’ultima predica di Quaresima per il Papa e la Curia romana, il card. Cantalamessa 
poneva questa domanda:” Chi è Gesù per te? Una persona o un personaggio?” 

Può sembrare una domanda banale, ma pensandoci bene è una domanda fondamentale. E’ la domanda 
che Maria e le donne si sentono rivolgere davanti al sepolcro all’alba del giorno della Risurrezione; è la 
domanda che Gesù rivolge (Vangelo di Giovanni) a quanti vanno per arrestarlo nel Getsemani; è la do-
manda che Gesù rivolge, all’inizio della sua missione ai due discepoli di Giovanni Battista che iniziano a 
seguirlo. E’ la domanda che Lui rivolge da 2000 anni a ognuno di noi, e deve (o dovrebbe) essere la do-
manda che ogni battezzato si pone: Chi sto cercando?  Una persona? Un personaggio? Cioè: cosa vuol 
dire per me la fede? O anche: cosa vuol dire per me avere fede? 

Conoscere la vita, le parole, i gesti di Gesù? Conoscere le parole della Scrittura? Rispettare le regole dei 
Comandamenti e della Morale? “No go copà e no go robà” come ancora a volte si sente dire in certe con-
fessioni? Beh se fosse solo questo, per citare S. Paolo:” Cristo sarebbe morto invano!”. 
Tutto questo sarebbe solo un esercizio intellettuale, o una formalità; uno scrupolo inutile e una fatica inu-
tile perché mi porta a guardare a me e non a lui. Faccio queste cose perché mi è stato insegnato che devo 
eseguire dei comandi o obbedire a delle regole. Perché mi sento a posto nella mia coscienza. Non sempre 
vivere in maniera così formale o scrupolosa è segno che siamo vicini a Dio, non sempre è segno di fede. 
Un figlio non obbedisce ai genitori solo perché è obbligato o gli viene imposto; ancora meno ama i suoi 
genitori a comando, ma perché può decidere e scegliere di amare.  
Chi cerco? Il cristiano cerca il Risorto, il Vivente, l’innamorato di me. Il credente cerca l’incontro con 
una persona viva, non con le muffe di un passato che non torna. Nella Veglia del sabato santo all’accen-
sione del cero abbiamo proclamato: “Cristo è oggi, inizio e fine, Alfa e Omega”. Non quel ieri che non 
torna, ma è la vita che sconfigge la morte per darci un futuro, non un rifugio nelle cose passate.   
Questo è l’augurio di questo 2021: Buon futuro, non nel chiuso di un sepolcro, ma nell’esplosione della 
luce della vita. Altrimenti non è Pasqua, altrimenti Cristo è morto davvero per niente. 
Buona Pasqua a tutti! 

Don Lucio 

Cammino Liturgico del tempo Pasquale 

@ Domenica di Pasqua: È risorto: testimoni della gioia. I segni della Pasqua, letti dallo sguardo della fe-
de, annunciano la gioia della risurrezione, che chiama ciascuno a proclamare con coraggio il compimento 
del disegno d’amore di Dio.  
@ 2a domenica di Pasqua: Pasqua, testimoni nello Spirito. Il Cristo risorto si presenta ai suoi apostoli 
impauriti e gli infonde fiducia e speranza, dando così inizio all’annuncio del Vangelo alle genti.  
@ 3a domenica di Pasqua: La reale presenza del Risorto. In Gesù crocifisso e risorto si compiono le 
Scritture; il suo corpo glorioso è realmente presente nella Chiesa e lo si può riconoscere nei gesti d’amore 
di coloro che credono in lui.  
@ 4a domenica di Pasqua: Pasqua, il pastore che si dona. La risurrezione è il sigillo definitivo che rivela 
l’amore del Padre per gli uomini nel Figlio, pastore autentico, che si dona per il suo gregge.  
@ 5a domenica di Pasqua: Chiamati a portare i frutti della risurrezione. Gesù Cristo è la vite sempre fe-
conda. Noi i tralci, chiamati a portare frutto rimanendo in lui, seguendo il suo comandamento e annun-
ciando il suo Vangelo.  
@ 6a domenica di Pasqua: L’amore, il comandamento del discepolo. L’amore di Dio, rivelato nella Pa-
squa di Gesù, è universale, non fa preferenze, e chiama ogni credente a vivere di questo amore e a portar-
lo a tutti i fratelli.  
@ Ascensione del Signore: Il mandato del Risorto. Gesù ritorna al Padre ma non ci lascia soli. La pro-
messa dello Spirito è all’origine del ministero e dell’azione della Chiesa missionaria nel mondo.  
@ Domenica di Pentecoste: In comunione nell’unico Spirito. Contro ogni schiavitù e uniformità, il dono 
dello Spirito pervade la Chiesa e genera una feconda diversità al servizio dell’unico corpo ecclesiale. 
 

 

Giornata per il riscaldamento: nella giornata per  il r iscaldamento di domenica scorsa abbiamo rac-
colto € 2160,00. Grazie della vostra generosità. 

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 mor-
te, 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 con-
dotta 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 temu-
to confronti, giudizi e persecuzioni; non ha rim-
pianto una vita diversa, perché mai ha messo in 
dubbio la sua risurrezione. E noi?      



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 3 
S. Riccardo 

20.00 

 

Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore 

Carollo Girolamo (ann.); def. fam. Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calga-
ro Idelfa; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; 
Tressi Francesco, Dal Santo Giovanni; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi 
e Luigino 

Confessioni: dalle 16.00 alle 18.00 

Domenica 4 
Domenica di Pasqua 
S. Isidoro 

7.30 

 

10.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Carollo Pietro e Nilla; Francesco, Anto-
nio e Anna; Faccin Andrea; Busin Firmino; Nelson, Amelia, Andrea 

 

Matteazzi Argemira; Bertoldo Beniamino; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carolo Alessandra; Zamber-
lan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Carretta Gianni; Maurizio, 
Luigi, Caterina, Ferruccio e Adele; Graziani Teresa (ann.); 

 

Lunedì 5 
Dell’Angelo 
S. Vincenzo Ferrei 
 

10.00 S. Messa 
 

Martedì 6 
S. Diogene 

10.00 Funerale Marchesin Bruna  

Mercoledì 7 
S. Giovanni Battista  
de la Salle 

18.00 Fongaro Giancarlo (ann.)     

Giovedì 8 
S. Dionigi 

7.00 Anime  

Venerdì 9 
S. Maria di Cleofe 

18.00 Anime 18.30: 3° gr. Marta 

Sabato 10 
S. Terenzio 

18.00 Bruno Pozzer, Nardon Beniamino, Pretto Regina, Novella Antonio; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e 
Maria;  
Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. fam. Fabrello; Munaretto Angelo 
(ann.); Canaglia Angelo; Castelli Francesco, Franzan Giuseppe, Canale Sergio, Dal Pra Francesco (coscritti 
1961); Sentinelli Iselda (ann.), Maurizio e Lino 

Cat. 4° elementare 
 
Giornata di sensibilizzazione AIDO 

Domenica 11 
Domenica II°  
di Pasqua 
S. Stanislao 

7.30 
 

10.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; 
 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Marchesin Fran-
cesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso 

 

CONTATTI 
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