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Domenica di Pasqua
«Egli doveva risuscitare dai morti».
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro,
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

Commento

p. Ermes Ronchi

Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si
passa dal buio alla luce, vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come
sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche da morto, il loro maestro, e
scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita, mentre
passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era
già stato spostato». Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre
rovesciate dall'imboccatura del cuore, dall'ingresso dell'anima. Stupore,
disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite, incontro a una
sorpresa più grande: un messaggero giovane (il mondo intero è nuovo,
fresco, giovane, in quel mattino) con un annuncio che sembra essere la bella
notizia tanto attesa: «Gesù che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero
dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è qui».
Che bella questa parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente,
un Dio da sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato fuori dal territorio delle
tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto che fra le cose
morte: "lui è in ogni scelta per un più grande amore, è nella fame di pace,
negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce,
nell'ultimo respiro del morente" (G. Vannucci).
E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida
proprio a loro così disorientate, il grande annuncio: «Andate e dite», con i
due imperativi propri della missione. Da discepole senza parole, a missionarie
dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in Galilea». E appare un Dio
migratore, che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e
spalanca porte: un seme di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi precede:
avanza alla testa della lunga carovana dell'umanità incamminata verso la
vita; cammina davanti, ad aprire l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti, a ricevere in faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo
mattino, senza arretrare di un passo mai.
Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un segreto che
Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente all'orecchio. Il segreto è questo:
c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le permette mai di restare
ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni
scacco, che per ogni uomo che uccide cento ce ne sono che curano le ferite,
e mille ciliegi che continuano ostinatamente a fiorire. Un movimento d'amore
che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un
flusso vitale dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome
ultimo di Dio: Risurrezione.

AVVISI
1. La VEGLIA PASQUALE 3 aprile
I fedeli prenderanno posto nella chiesa buia. (NON SI ACCENDONO
LE CANDELE DEI FEDELI)
Sante Messe: San Giuseppe ore 20.00;
Sant’Ulderico ore 18.00;
Cristo Re ore 20.00;
2. DOMENICA DI PASQUA 4 aprile
Sante Messe: San Giuseppe ore 9.00 e 11.00;
Sant’Ulderico ore 9.30;
Cristo Re ore 11.00;
3. Lunedì dell’Angelo 5 aprile
Sante Messe: San Giuseppe ore 9.00 e 11.00;
Sant’Ulderico ore 9.30;
Cristo Re ore 11.00;
4. Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione
Confessioni individuali per chi lo desiderasse in luogo adatto, con l’utilizzo delle protezioni sanitarie, osservando la distanza interpersonale.
Mercoledì 7 aprile alle ore 20.00 Celebrazione penitenziale a San
Giuseppe per tutte le 3 parrocchie con assoluzione individuale.
***
Sabato 10 aprile Confessioni per i bambini/e della Prima Comunione
a San Giuseppe alle ore 14.30
Domenica 11 aprile - Prima Comunione a Cristo Re
Domenica 18 aprile - Prima Comunione a San Giuseppe

Le Prime Comunioni della parrocchia di Cristo Re:
- in caso di bel tempo saranno celebrate domenica 11 aprile alle
ore 11:00 c/o l'area... di San Ulderico. In quella data, la S. Messa
delle 11:00 nella chiesa di Cristo Re è pertanto sospesa. Inoltre,
una S. Messa domenicale verrà celebrata il pomeriggio nella chiesa
di S. Ulderico alle ore 15:00.
- in caso di pioggia, saranno celebrate alle ore 11:00 nella
chiesa di Cristo Re. In tal caso, alla celebrazione saranno
ammessi solo i familiari dei comunicandi. Gli altri fedeli sono
pertanto pregati di partecipare alle altre S. Messe (il sabato alle
18:00 a San Ulderico, o alle 19:00 a San Giuseppe, o alle 18:30 a
Cristo Re; oppure la domenica alle 9:00 a San Giuseppe, o alle
9:30 a San Ulderico, o alle 11:00 a San Giuseppe... o un'altra Messa
a Pordenone). In ogni caso, anche la S. Messa delle 15:00 a San
Ulderico sarà mantenuta.
Grazie per la collaborazione!

“Un pane per amor di Dio”

"Un pane per amor di Dio" è l'iniziativa, ormai tradizionale nella
nostra diocesi, che ci educa a gesti di amore e di attenzione per i più
bisognosi; è una risposta a richieste concrete dei nostri missionari; è
vivere il digiuno non soltanto sottraendo ma mettendo insieme. Facciamo in modo che la preghiera "dacci oggi il nostro pane quotidiano"
ci aiuti ad andare oltre alle nostre necessità, al nostro accumulare.
Saremo così noi il volto delle vera Provvidenza, di cui tanti poveri
faranno esperienza. In Chiesa raccoglieremo il frutto delle nostre
rinunce e dei nostri risparmi.

La nostra Scuola dell'infanzia Parrocchiale, ha ancora posti
disponibili per iscrivere i bambini all'asilo.
Potranno essere iscritti tutti i bambini che sono nati tra Gennaio
2018 e Dicembre 2018.
Inoltre, anche i bambini che sono nati tra il 01 gennaio 2019 ed
entro il 30 Aprile 2019.
2020 del
Dal prossimo anno ci sarà nuovamente il servizio ilComunale
aiutami
Pulmino che accompagnerà, con un numero minimoe di
famiglie
nelLe2021
aderenti, i bimbi a scuola al mattino e a casa nel pomeriggio.
zone
saranno quelle di Borgomeduna, Villanova e Zona Policlinico.
L'orario scolastico sarà per tutti garantito dalle 8.00 alle 15:30.
Per coloro che ne faranno richiesta, c'è la disponibilità di un
pre-scuola a partire dalle 7:30 ed un doposcuola fino alle ore18:00
Per informazioni potete chiamare a scuola al n. 0434-521928 oppure
mandare una mail all'indirizzo: scuolamariagoretti@gmail.com.
Vi aspettiamo.
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe
4 – 11 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Sabato 3

SU 18.00

Veglia
Pasquale

SG 20.00
CR 20.00
SG 9.00

+Pessot Egidio e Gaspardo Elvira;
+Lunardelli Natale;
+Elena, Giulio e Venilia;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

Domenica 4
S. Pasqua

Lunedì 5

CR 11.00

In queste SS. Messe preghiamo per le nostre
comunità parrocchiali, perché il Signore
ci rinnovi con la forza della Risurrezione

SG 11.00

SG +Emilio Bertoni;

SG 9.00

+Viotto Ines e Desiderio;

SU 9.30
dell’Angelo

CR 11.00
SG 11.00

Martedì 6

CR 8.30

Mercoledì 7

CR 19.00

+Francesca e Donato;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Roman Maria Luisa in Zilli di anni 78 -a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
4 – 11 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SG 18.00
Giovedì 8

+Sofia Linguanotto Buset;
+Cerlon Francesco (anniv. 1 anno)

CR 19.00
SG 18.00

Per i mariti defunti del gruppo vedove
della parrocchia

Venerdì 9
CR 19.00

SU 18.00
Sabato 10

Domenica 11
della
Divina
Misericordia

SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;

CR 19.00

+Def. Fam. Piccinin e Venier;
+Loretta Degano;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Piero, Elda e Fortunato;

CR 11.00

- Avviso Prime Comunioni a CR !

SG 11.00

+Pellizzer Giancarlo;

SU 15.00

+Luigina;
+Gianni;
+Antonio e Saverio

