San Paolo

La croce delle croci
In questi giorni la Chiesa ci invita a ripensare all'ultima settimana di vita di Gesù Cristo. Un
periodo iniziato con una parata
trionfale e terminato con la condanna a morte più dura e infamante: la croce.
I vangeli non lesinano i particolari più crudi e
atroci. Ben conosciamo le violenze e le torture fisiche a cui fu sottoposto. Ma non dobbiamo dimenticare i dolori più nascosti e subdoli: quelli psicologici (l'angoscia e la paura),
quelli interiori (il tradimento, l'incomprensione, la fuga dei suoi amici) e quelli spirituali (i
dubbi su di sé, l'impressione di essere abbandonato da Dio). Anche il demonio gli aveva
dato appuntamento agli ultimi suoi giorni.
Gesù non arretrò davanti alla sofferenza più

grande. Affrontò l' e-strema prova della vita
con coraggio, dignità, sincerità. Davvero si
caricò del peso del peccato del mondo, continuando ad amare. L'ultimo miracolo fu per un
persecutore, il servo del sommo sacerdote. La
verità di fronte al Sinedrio gli costò la condanna: era lui il Cristo, il Figlio di Dio. Non
reagì a ingiurie e percosse, ma raccolse le
proprie energie spirituali per promettere al
buon ladrone il paradiso e - secondo il vangelo di Luca - scusare coloro che lo crocifiggevano. «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).
Il crocifisso è il simbolo cristiano per eccellenza. Alle nostre croci sembra dire: «So cosa
vuol dire, ho provato anch'io». Ma anche:
«Coraggio, anche il dolore più immenso è
passeggero».

CRISTO E’ RISORTO
Venne chiesto a un gruppo di
teologi di sintetizzare il cristianesimo in una frase. Bastarono
tre parole: «Cristo è risorto». È
qui lo specifico della nostra
fede, che viene ricordato nella
notte pasquale con diversi segni e parole. Il
fuoco, il cero e la luce sono simbolo del Cristo glorioso, che disperde le tenebre e freddo
del cuore e dello spirito. Le letture inseriscono la Pasqua di Cristo nella storia della salvezza, dal passaggio dalla schiavitù d'Egitto
alla libertà, al memoriale ebraico della cena
pasquale, alla presenza del Cristo vivo
nell'Eucaristia. L'antica alleanza, tra Dio e il
suo popolo, trova compimento nella nuova
alleanza, per mezzo di Cristo, tra Dio e l'umanità, senza distinzioni e confini. Il "terzo
giorno" è il paletto che restringe il tempo
della disperazione, del dubbio e dell'attesa,

nel quale le donne pensano di visitare una
tomba e rendere onore a un cadavere. Invece
incontrano un angelo, messaggero della vittoria della fiducia sulla paura, della gioia sul
dolore, della vita sulla morte. La liturgia battesimale di questa notte inserisce nella dinamica della risurrezione i catecumeni che diventano cristiani e "rinascono" a una vita
nuova, eterna per la fede. Infine il segno del
pane e del vino, nutrimento e bevanda per la
vita quotidiana, nel quale ci uniamo spiritualmente con il Risorto e con la comunità dei
credenti. Insieme facciamo festa a quell'uomo vivo dopo la morte che quasi duemila
anni fa andò incontro alle donne dicendo:
«Non temete. Annunciate ai miei fratelli che
mi vedranno...». Loro in Galilea, noi - ci
auguriamo - in Paradiso.

Sabato 8— S. Dionigi Vescovo
Ore 18.00: Maculan Gianni, Maltaur o Ar tur o e Ter esa; Munar etto Angelo (ann.); Dal
Santo Francesca e Bertoldo Pietro; Carollo Bruno (ann.); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini
Giovanni e Maria; Marini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Bernardino; Carollo Isaia (dai coscritti del '43); defunti coscritti '67 (Roberta,
Ivan, Mirvano); Burlamacchi Pietro; Bonaguro Fidelio (10° ann.); Amelia, Andrea, Nelson
oggi e domani mercatino Team for Children

Domenica 9 DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
Giornata Mondiale della gioventù (nelle Diocesi)
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Sandonà Francesco, Dal Santo Angelina
ore 9.45: Benedizione dell’ulivo in anfiteatr o
Ore 10.00: 50° anniversario di Matrimonio di Carolo Beniamino e Signore Carla
Mogentale Bruno; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando;
Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Caterina (ann.) e Liliana (ann.)

SETTIMANA SANTA
Lunedì Santo 10 aprile—S. Terenzio martire—Ore 20.00 MESSA (segue adorazione)
Martedì Santo 11 aprile—S. Stanislao Vescovo
Ore 20.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE PASQUALE
Mattina e pomeriggio: comunione ai malati
Mercoledì Santo 12 aprile —S. Zenone— Ore 18.00: per tutti i benefattor i
Mattina e pomeriggio comunione ai malati
CHIERICHETTI
Giovedì santo:; ore 15.30
Venerdì santo ore 11.30
Sabato santo ore 11.00
CONFESSIONI
GIOVEDÌ santo: dalle 16.30 alle 17.30
VENERDI’ SANTO: dalle 16.00 alle 17.30
SABATO santo: dalle 15.30 alle 18.30

GIOVEDI’ SANTO
Celebreremo la messa in ricordo dell’ultima Cena durante la quale vivremo il
rito della Lavanda dei piedi . (alcuni genitori dei bambini di 5° elementare)
Al termine della messa la breve processione fino all’altare della reposizione.
Adorazione libera e silenziosa.
Ore 20.00: MESSA “DELLA CENA DEL SIGNORE” CON LA LAVANDA DEI PIEDI
Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua
VENERDI’ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE—digiuno e astinenza
Ore 15.00: VIA CRUCIS (in chiesa)
Ore 20.00: Solenne Azione liturgica della Passione del Signore
SABATO SANTO
Ore 20.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE con la
celebrazione dei Sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia per i bambini
di 5° elementare
(Benedizione del fuoco e del cero, veglia di ascolto della Parola di Dio, rinnovo
delle promesse battesimali... Messa di Pasqua)
Covolo Angelo (ann.) e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e
Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Pesavento Angela e
Eberle Battista e Giuseppe; Dal Santo Pietro; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Carretta Angelina
Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Dal Bianco Michele, Dalla Via Maddalena, Canale Sergio,
Augusto, Bardella Giulio, Roberta.

DOMENICA DI RISURREZIONE
S. Messe alle ore 7.30 e 10.00
Chi partecipa al Triduo Pasquale può rimanere a casa la domenica di Pasqua. Preferisco avere la chiesa completamente vuota domenica 16 aprile
che vuota le sere del Triduo. La Pasqua è l’insieme dei momenti della Cena, Passione, morte e Risurrezione di Gesù.
So che è fatica, so che a casa si sta meglio, o andare fuori a far festa è più alettante; facciamo questa fatica, usciamo e veniamo in chiesa a celebrare ciò che ci rende cristiani dopo
2000 anni da allora: La morte e la risurrezione di Gesù!

TRIDUO PASQUALE
DELLA PASSIONE MORTE E RISURREZIZONE DEL SIGNORE
VEDI PROGRAMMA ALLE PAGINE SEGUENTI
Domenica 16 Santa Pasqua
Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano; Dalle Carbonare Lucia
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e
Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Martini Giovanni e
Martello Yvonne; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino;
Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Martini Giorgio, Martini Andrea
Lunedì 17— Lunedì dell’Angelo
Ore 10.00: Pasin Pietr o e Tr ecco Letizia
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica
Martedì 18—S. Galdino
Ore 20.30: Incontro Caritas
Mercoledì 19—S. Ermogene
Ore 18.00: Spagnolo Giovanni (ann.)
Giovedì 20—S. Adalgisa
Ore 6.55: Dalle Car bonar e Lucia; Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
Venerdì 21—S. Anselmo
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; Silvestr i Oliva; Dal Bianco Michele
Sabato 22—
Ore 18.00: Dal Santo Fr ancesca e Ber toldo Pietr o; Br azzale Pietr o e Ter esa; Car ollo
Isaia; Don Galdino; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Dal Santo Giuseppe, Anna,
Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Busin Valentino e Marini Angelina; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Griggio Primo; Carretta Odenzio; Festa Marilena Marangon ( 6° ann.)
Domenica 23—2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio e Giustina
Ore 10.00: Giovanni Gasparella (30°); Marilena
Ore 14.00: Partenza uscita a Padova sulle strade della fede

NOTIZIE UTILI
Proposte di NOI Associazione: presento alcune proposte preparate e organizzate da
NOI associazione del nostro circolo parrocchiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai
non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati.
Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (Marziano) LIVE—serata musicale
“CANTINETTA” con bruschette (ore 19.00)
Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole”
Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland (partenza ore 14.00 e rientro in tarda serata ***
quota € 35,00: pullman e ingresso al parco)

Gita BUDAPEST/VIENNA: Ci sono ancora 3 camere doppie.
Uscita Cresimati (di dicembre e aprile) alle radici della fede a Padova il 23 aprile. E’
necessario iscriversi. Possono partecipare anche quanti lo desiderano anche se non sono del
gruppo dei Cresimati. Numero massimo possibile 49.

Diretta su SAT2000:: Lunedì 10 Aprile alle ore 9.00 (in diretta) negli studi di Sat Tv
2000 saranno presenti Giuseppe e Mariarosa Dal Bianco per uno speciale su Michele. Oltre
alla loro presenza in studio, ci saranno anche altri brevi interventi e testimonianze dalla
casa di Michele, in Via G. Barbarigo.
Lunedi 10: II° Gruppo pulizie Fontana—Venerdì 14: ore 19.30 III° Gruppo Marta
SPAZIO ASCOLTO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO: la comunità cr istiana vuole essere attenta anche ai bisogni e alle difficoltà di relazione e rapporto delle persone. Per questo in collaborazione con uno specialista offre uno spazio di ascolto psicologico
e psicoterapeutico a quanti desiderassero avvalersene. Il servizio è totalmente gratuito.
Si rende disponibile il dott. Pascal Di Chiazza (iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti) il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (in altri orari su richiesta). E’ necessario prenotare l’incontro chiamando il n. 328 9196775 oppure con una mail all’indirizzo:
pascal.dichiazza@studioif.it. Il dottor Di Chiazza riceverà in Fontana.

FIDAS ZANE’: i donatori di sangue di Zanè aderenti alla FIDAS organizzano e propongono un incontro di conoscenza e sensibilizzazione per Venerdì 21 aprile, presso il patronato S. Pio X° alle ore 20.30 sul tema:” Il dono del sangue: perché diventare donatori”.
L’incontro è rivolto e proposto soprattutto ai ragazzi e ai giovani.
L'Assessorato ai Servizi Sociali ha pr ogr ammato una gita a TRENTO E AL MUSEO
DELLA SCIENZA “MUSE” - Mercoledì 17 maggio 2017. Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 28/04/2017. Per informazioni: Ufficio Assistenza del Comune di Zanè (tel.
0445/385112)

Eucaristia: Corpo e Sangue di Cristo. Come riceverla?
Per ricevere la Comunione al cristiano è richiesto di essere pronto e consapevole del dono del
riceve.
La Chiesa ci insegna fin dall’inizio che questo è il dono più grande lasciato da Cristo ai suoi
discepoli. I Padri della Chiesa hanno definito la Comunione “Fonte e culmine della vita della
Chiesa, e anche se la pratica dei sacramenti da poco più di un secolo è stata modificata, anticipando la Comunione alla celebrazione della Cresima, in realtà l’Eucaristia è il sacramento
che chiude il cammino della iniziazione cristiana.
A volte succede di sentirsi dire in confessione il dubbio o la non chiarezza su quale sia la
disposizione giusta, usando la domanda: ”Ne sono degno?”
Una coscienza formata alla luce della Parola di Dio e degli insegnamenti della Chiesa
(Magistero) sa darsi questa risposta. Ma non confondiamo la dignità con una quasi forma di
perfezione.
La prima dignità è il desiderio di ricevere il Corpo di Cristo, con fede e consapevoli che questo immenso dono è per chi è in ricerca, per chi è in cammino; ricordando le Parole di Gesù
nel Vangelo: ”Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori”. “Non sono i sani che hanno
bisogno del medico ma i malati”.
Altra domanda che a volte mi viene posta: “E’ possibile fare un peccato mortale e non accorgersene?”
Do la risposta di una grande santo, Agostino, che era vescovo a Tagaste, in nord Africa che
diceva: ”Fare un peccato mortale e non accorgersene, è come se entrasse nella tua capanna un
elefante infuriato e non facesse nessun danno”.
Un altro grande santo, S. Giovanni Bosco, ai suoi ragazzi diceva: ”Se hai dubbio se ricevere o
no la SS. Eucaristia, nel dubbio, ricevila”.
Ancora oggi, molte persone – troppe – partecipano alla messa senza avvicinarsi alla Comunione, e questo è come accettare un invito a cena e poi una volta seduti a mensa non mangiare.
Come ci insegna la Chiesa nessuno può proibire a un fedele di ricevere l’Eucaristia, perché
nessuno conosce il cuore delle persone, nessuno conosce la sua fede. Io come parroco posso
indicare e far conoscere cosa ci chiede la Chiesa, cosa ci dice la Parola di Dio, ma come Dio
si ferma davanti alla libertà di ogni individuo anche io devo rispettare la libertà di tutti di
ricevere la Comunione.
Per evitare equivoci o interpretazioni troppo personalistiche accenno alla confessione.
E’ noto che una delle disposizioni per poter ricevere la Comunione è quella di “essere in Grazia di Dio”. Ma cosa vuol dire questo? Quando siamo in Grazia di Dio? Quando la nostra vita
spirituale non è morta, se cerchiamo di vivere secondo lo stile del Vangelo, se sappiamo valutare alla luce della fede la nostra vita, se Dio non è assente dalla nostra esistenza. Non vuol
dire che solo chi è perfetto o senza macchia possa avvicinarsi alla Comunione, anzi. La Comunione è anche medicina, sostegno e aiuto nelle nostre difficoltà di fede e di vita. Un tempo
si era fatto quasi un precetto unire la Comunione alla confessione che la precedeva. Ma Riconciliazione e Comunione sono due sacramenti diversi, da viversi in situazioni diverse e con
motivazioni diverse. La confessione non è un “dazio” da sostenere per poter fare la Comunio-

ne; è Riconciliazione prima di tutto con me stesso, con Dio e con la Chiesa e l’umanità. Ecco perché nella confessione c’è un prete; non tanto per Riconciliarmi con me stesso e con
Dio, ma per essere strumento della Chiesa che mi riconcilia con se stessa, per essere la
“voce” di Dio che nella formula “Io ti assolvo…” mi dice che mi ama, che si fida di me.
La dottrina della Chiesa da sempre chiede ai fedeli di “confessarsi almeno una volta all’anno”. Mi chiede anche di non avvicinarmi a ricevere la Comunione se sono pienamente convinto e in coscienza di aver commesso peccato mortale (vedi poco sopra la citazione di S.
Agostino). Nel caso in cui la mia coscienza mi blocca per ricevere la Comunione, ma sentissi il desiderio della Comunione, e non c’è un prete per potermi Riconciliare, posso fare la
Comunione con l’impegno a confessarmi quanto prima. Ricordiamo, inoltre, che la confessione non è l’unica maniera in cui Dio ci perdona. La confessione è il modo sacramentaleliturgico, ma la fantasia e la misericordia di Dio hanno strade che vanno al di là delle nostre
abitudini. Soprattutto nel caso della misericordia è quanto mai valido il vecchio proverbio:
”Le strade di Dio sono infinite”.
L’importante è che viviamo questi momenti come segno del nostro desiderio di incontro con
Dio e con la Chiesa. Desiderio non obbligo, piacere di condividere la fede e non dovere.
Oltre alle disposizioni interiori e di fede, la pratica liturgica e le norme rituali (rubriche) ci
dicono anche il come esteriore per avvicinarci fisicamente durante la messa.
La Chiesa prevede due modi di ricevere la comunione: 1. Sulla lingua 2. In mano
Ma oltre a questo, valutando anche la forma delle chiese e il luogo in cui si dispone il ministro è necessario usare una certa attenzione.
Vedo che qui si arriva da tutte le parti, creando spesso – quando c’è notevole afflusso di
fedeli – un po’ di caos nei movimenti. E’ così difficile mettersi in fila con ordine senza tagliare dai lati? Senza mettersi in una fila e una volta ricevuta l’Eucaristia tagliare la fila per
rientrare dal lato opposto?
Quando il ministro presenta la particola e dice “Il Corpo di Cristo” si risponde “Amen”, che
vuol dire: “Credo a ciò che sto per fare”. A volte si sente dire “Grazie” o altre “giaculatorie”.
Per chi ricevere la comunione in mano ricordo alcune semplici attenzioni:
ci si avvicini al ministro con calma, mettendo una mano sotto l’altra. La mano superiore,
quella su cui verrà posata l’ Eucaristia, sia ben aperta (non mezza chiusa, o tenuta troppo
bassa); non si riceve l’Eucaristia “portandola via” dalla mano del ministro con le due dita
(pollice e indice) quasi fosse un furto.
Una volta ricevuta la particola sulla mano ci si sposta leggermente di lato e la si porta alla
bocca subito, senza tornare al posto con la particola in mano o comunicandosi lungo il rientro al proprio posto.
Senza voler essere troppo rigidi nelle norme liturgiche, ma per aiutarci a vivere con consapevolezza e rispetto questo momento della celebrazione. La norma, anche quella liturgica, ci
viene data per evitare l’anarchia, non per appiattire o uniformare tutto e tutti.
Ci auguriamo che durante le prossine celebrazione del Triduo Pasquale del giorno di Pasqua
possiamo davvero vivere questo momento della celebrazione con consapevolezza e rispetto
del dono che Dio ci fa del Corpo e Sangue di suo Figlio: il crocefisso Risorto.
)

LE PREGHIERE DI ROBERTO LAURITA
Giovedì santo
Le operazioni che tu compi, Gesù, durante l’ultima Cena sono descritte minuziosamente
nel vangelo secondo Giovanni.
Così ogni tuo discepolo può conoscere la divisa che gli assegni, gli strumenti che gli affidi
per realizzare il tuo comandamento.
No, tu non prevedi galloni, né abiti sgargianti e lussuosi e neppure un medagliere da esibire per mostrare a tutti i meriti acquisiti.
Chi vuol servire ha bisogno solamente di un asciugamano che fa anche da grembiule,
di un catino e di una brocca d’acqua per mettersi a lavare i piedi.
Certo, la posizione non è comoda: bisogna inginocchiarsi davanti alle persone, farsi piccoli, toccare terra, e anche l’incombenza non è proprio piacevole: i piedi hanno spesso un
cattivo odore e raccolgono tutta la sporcizia della strada.
Devo riconoscerlo, Gesù: quel giorno tu hai spiazzato tutti con quel gesto inconsueto,
richiesto di solito agli schiavi. Eppure in quel modo tu ci hai svelato la tua identità di Servo, la tua missione che sta per giungere al suo compimento e prevede un passaggio doloroso e difficile.
E poi ci hai offerto un esempio di come si vive da fratelli nella Chiesa.

Venerdì santo
Per questo sei venuto, Gesù, per portare a compimento un progetto d’amore che il Padre ti
ha affidato.
Hai reso palpabile la sua tenerezza per i piccoli, i poveri, i disagiati, hai fatto sperimentare
la sua bontà che guarisce, risana, richiama in vita.
Hai acceso la speranza anche in coloro che erano rassegnati all’ineluttabile.
Hai annunciato ai peccatori un perdono che libera dalle catene del peccato, hai aperto
orizzonti nuovi alle creature prigioniere di condanne senza appello.
Proprio per questo hai dovuto pagare un prezzo altissimo:
contro di te si sono scatenate le forze devastanti del male, ma tu non hai rinunciato ad andare fino in fondo.
Così hai offerto la tua vita, colpito da una condanna ingiusta, segnato da insulti e da scherni, abbandonato anche dai tuoi amici. Il tuo dono lo hai fatto a tutta l’umanità:
il sangue e l’acqua che scendono dal tuo fianco sono il simbolo di una rigenerazione che
raggiunge tutti coloro che volgono lo sguardo e il cuore verso di te, tutti quelli che ai piedi
della tua croce accettano di riconoscere il proprio peccato e di lasciarsi trasformare dalla
tua grazia.

Veglia Pasquale
Fratelli e sorelle: questa è una notte di speranza!
La morte si è illusa di poter imprigionare in un sepolcro il Signore della vita.
Ma guardate: quella pietra messa lì, come l’ultimo e definitivo sigillo, è rotolata via e su di
essa siede un messaggero di Dio.
Sì, la morte è stata sconfitta una volta per tutte e il suo potere ha i giorni contati.
Non abbiate paura, dunque: alzate il capo e affrontate con fiducia ogni sacrificio e ogni fatica.
Vi attende la sua gloria e la sua pienezza: lui, il Crocifisso, è risorto!
Fratelli e sorelle: questa è una notte di grazia!
Non c’è peccato che non possa essere perdonato e distrutto; non c’è ferita o piaga che non
possa trovare guarigione.
La forza del male non potrà più farla da padrona per sempre:
lui, il giusto ingiustamente condannato, lui, l’uomo dei dolori, è risorto!
Fratelli e sorelle, questa è una notte di gioia!
In un mondo troppo spesso in balìa degli astuti e dei prepotenti, degli arroganti e dei superbi,
ci viene rivelata la potenza dell’amore che sola può cambiare la faccia della terra:
lui, il Messia umile e mite, lui, il Servo sofferente, è risorto!
Domenica di Risurrezione
L’ipotesi che appare più plausibile è quella avanzata da Maria Maddalena che non riesce ad
andare oltre la tua tomba vuota: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto!».
Si sente derubata del tuo corpo, Gesù, privata della possibilità di piangerti e di onorarti.
Ma ciò che è accaduto rende vana ogni sua congettura e supposizione.
Tu ora sei vivo e la morte non potrà più averti per un solo istante nelle sue mani.
Ecco perché la tua tomba rimane inesorabilmente vuota, testimone di un evento eccezionale
di cui restano solo le tracce.
Quei teli posati per terra, il sudario avvolto in un luogo a parte, sono solamente degli indizi.
Ma grazie ad essi Giovanni, il discepolo amato, giunge per primo alla fede.
Egli, che ti è stato vicino fino all’ultimo, ai piedi della croce, non esita ad intravedere
l’inaudito divenuto realtà, l’esito del tutto imprevisto che pone fine al lutto e al dolore
e apre il cuore alla gioia e alla speranza.
In questo giorno di Pasqua apri, Signore Gesù, i nostri occhi e il nostro cuore perché possiamo credere in te e affidarti, senza alcun timore, quest’esistenza che puoi trasfigurare.
CONTATTI

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it;
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it—Diocesi: www.diocesipadova.it
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