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Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore A - 16 aprile 2017 - n. 237

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,1-9)

l 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.

Il Signore è risorto!
Sì, veramente è risorto!
O Cristo, mi piace ricordare l’augurio che si scambiano i nostri fratelli ortodossi nel giorno della tua Pasqua. È un annuncio pieno di fede, pieno di forza e di
speranza. Tu, sei vivo, vivente per sempre: la morte non è riuscita ad inghiottirti nelle sue fauci disperanti. La
morte non ti ha relegato ad un ricordo del passato, ad un insieme di insegnamenti di uno che non c’è più. Tu, il
vivente per sempre sei incontrabile ancora; ancora possiamo ascoltare le tue parole di vita eterna, che non passano e fanno germogliare in noi pace, fiducia, carità; possiamo partecipare al banchetto che ci prepari per nutrirci della Tua fedeltà che non abbandona e della Tua gratuità che chiede solo di lasciarsi amare fino in fondo e
di rimanere nella Tua comunione.
O Cristo, Signore della mia vita, con la tua resurrezione ciò che prende il sapore del “per sempre” non è più il
male, la prova, il dolore, l’ingiustizia, i tradimenti, le infedeltà, le solitudini; perché tutto questo che ha toccato
la tua carne, non l’ha incarcerata nella fine. Il sapore del “per sempre” appartiene alla tua fiducia ostinata nel
Padre, appartiene al tuo dono senza condizioni verso noi tuoi fratelli, appartiene all’amore di comunione che
hai custodito fino alla fine. Sentimenti e atteggiamenti che hai vissuto come uomo nel tuo corpo e che non
smetti di consegnarmi nel tuo Pane del Cielo, perché anch’io viva ciò che vivi tu, passi la morte e le sue sorelle
(disperazione, sfiducia, solitudine, odio, abbandono, rifiuto…) come l’hai passata e sconfitta Tu.
Mio Signore, ti prego per tutti i fratelli, le sorelle, le famiglie delle comunità di Zero Branco, Sant’Alberto e
Scandolara, specialmente per quelli che sono immersi nella prova e sono tentati di credere più alla “morte”: fa
assaggiare loro il sapore del tuo “per sempre”; sia come un’àncora nel tempo della resistenza e della lotta. E chi
tra noi sta respirando la pace della tua presenza vivente, possa essere contagioso di Te e del tuo amore che non
abbandona.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it
È online anche la pagina Facebook Unità

Pastorale Zerotina

RIFLESSIONE DI DUE GEMELLI
ANCORA NEL GREMBO MATERNO
«Due bebè si trovano nel seno di una donna incinta. Uno domanda all’altro:
- Tu credi nella vita dopo il parto?
- Si, certamente. Qualcosa deve esistere dopo il parto. Forse siamo qui perché abbiamo bisogno
di prepararci per ciò che saremo più avanti.
- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come dovrebbe essere questa vita?
- Non lo so con sicurezza… ci sarà più luce di qui. Magari cammineremo con i nostri piedi e ci alimenteremo con la bocca.
- Che assurdità! Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca? E’ semplicemente ridicolo. Il
cordone ombelicale è da dove ci alimentiamo. Io ti dico una cosa: la vita dopo il parto non è concepibile. Il cordone ombelicale è troppo corto.
- Eppure io credo che deve esserci qualcosa, anche se un po’ diverso dalle cose a cui qui siamo
abituati.
- Ma nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E in fin dei conti la vita
non è altro che una triste esistenza nell’oscurità che non porta a nulla.
- Bene, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sono certo che vedremo la mamma e
lei si prenderà cura di noi.
- Mamma? tu credi nella mamma? e dove pensi che si trovi?
- Dove? E’ tutto intorno a noi! Noi viviamo in lei e attraverso di lei. Senza di lei tutto questo mondo non esisterebbe.
- Mah! Non riesco a crederci! Non ho mai visto una mamma, e pertanto è logico che non
esista.
- Bene, però a volte, quando stiamo in silenzio, tu puoi
sentirla che canta o avvertire come accarezza il nostro
mondo. Sai che ti dico?… Io penso che c’è una vita reale che ci aspetta e che adesso ci stiamo solo preparando per quella…
Quando il primo dei gemelli venne partorito, l’altro fu
assalito dal terrore per ciò che sarebbe successo al
fratello e, prima o poi, a lui stesso. Quando poi toccò
a lui, la paura fu tremenda, fino a che non vide la luce e, vedendo quanto era bello ciò che era là fuori,
pianse di gioia…».

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

* Progetto INVESTIRE NEGLI ADOLESCENTI. Sviluppo della seconda tematica: “Dialogo in famiglia, tra i sì
e i no. Strumenti per un dialogo efficace”, parte prima. Relatore dott. Possagnolo Marco. Incontro rivolto ad adulti e giovani. Mercoledì 19 aprile 2017 ore 20.30 - Sala S. Maria Assunta in oratorio a Zero Branco.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

Giovedì 4 maggio p.v. ci ritroveremo presso la Pizzeria “Il Drizzagno” per la consueta “pizza” a favore della Missione delle nostre Suore Carmelitane in
Brasile, dove hanno prestato il loro servizio suor Nazzarena, suor Pia Teresa e altre consorelle.
Il costo della pizza è di euro 15. Iscrizioni presso “Pulisecco Nicoletta”. Vi
aspettiamo numerose/i.

Domenica 23 aprile 2017

ASSEMBLEA PASTORALE
per le tre parrocchie
per la formazione e la riflessione in commissioni e individuare proposte per il futuro cammino pastorale.
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali. L’incontro è previsto dalle ore 9.00 alle 12.30 iniziando
con la Santa Messa e proseguendo in oratorio a Zero Branco.

Domenica 23 aprile a Scandolara ore 9.15-12.30

Evento Tiberiade dell’ACR
per le tre parrocchie
ZERO BRANCO

Sabato 22 aprile
15.30: Santa Cresima 1° turno.
Martedì 18 aprile
18.30: incontro con gelato per animatori Grest 18.00: Santa Cresima 2° turno.
di 1 e 2 superiore.
20.45: Incontro dei genitori di prima media delle 3 parrocVarie
chie in sala Santa Maria Assunta.
Mercoledì 19 aprile
Domenica 23 aprile l’associazione “La musica di Ange17.30: incontro con gelato per animatori Grest di 3 e 4 su- la” onlus ha organizzato nel sagrato della chiesa una
periore.
vendita di dolci per finanziare i progetti di musicotera19.30: Incontro del gruppo giovani a Scandolara.
pia. Tutte le zie, nonne e mamme volonterose che voGiovedì 20 aprile
15.45: prove cresimandi 1° turno.
16.30: prove cresimandi 2° turno.
20.45: veglia per i genitori dei cresimandi.

SANT’ALBERTO

gliono contribuire nel preparando un dolcetto, lo possono consegnare la mattina stessa dalle 8.30 in poi.

Mercoledì 19 aprile
19.30: Incontro del Gruppo giovani a Scandolara.

Martedì 18 aprile
Giovedì 20 aprile
20.45: Incontro dei genitori di prima media delle
20.45: riunione del Gruppo Giovanile Parrocchiale.
3 parrocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero
Sabato 22 aprile
Branco.
18.30: incontro del Gruppo coppie.

SCANDOLARA

3 parrocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.

Mercoledì 19 aprile
Martedì 18 aprile
19.30: Incontro del gruppo giovani.
20.45: Incontro dei genitori di prima media delle

Lunedì 17 aprile
Scandolara

Lunedì di Pasqua

9.00 * per Alessandro

+ anime abbandonate + Catalina Lebron Lopez

Martedì 18 aprile

+ Carraro Umberto

Martedì di Pasqua

Zero Branco

18.30 * per Massimo e Gaia

Scandolara

8.30 + Casagrande Giuseppe

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Gv 20,11-18

+ Stefani Giuliano, Dell’Anna Angela, Sottana Maria, Furlan Ampelio e Leda
+ Feston Pietro (ann.), Primo, Callegaro Rina
+ Pesce Natalina (1° ann.) e Pasqualetto Eugenio

Mercoledì 19 aprile

Mercoledì di Pasqua

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni

Sant’Alberto

18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

+ Michielan Secondo

Giovedì 20 aprile
Scandolara

Mt 28,8-15

Lc 24,13-35

+ Grespan Graziano, Pierluigi, Caterina

Giovedì di Pasqua

Lc 24,35-48

8.30 + def. fam. Florian

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Antonio e Maria

Venerdì 21 aprile

Venerdì di Pasqua

Gv 21,1-14

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Sabato 22 aprile

+ Martin Egidio

Sabato di Pasqua

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Sant’Alberto

10.00 * Matrimonio di Barbier Massimiliano e Donadi Anna

Sant’Alberto

15.30 * Matrimonio di Andrianò Alessio e Miglioranza Lisa

Mc 16,9-15

Zero Branco 15.30 Santa Cresima (1° turno)
Zero Branco 18.00 Santa Cresima (2° turno)
Scandolara

19.00 + Florian Ettore Tarsilla e don Gerardo + Rizzante Antonio
+ Florian Valentino ed Ida
+ Maren Narciso e f.d.

Domenica 23 aprile

+ Florian Mario + Barea Emma, Albino ed Amabile
+ Gottardello Nello, Ettore e Maria + Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli

Domenica II di Pasqua, della Divina misericordia

Sant’Alberto

8.00 + Marchi Mario, suor Angelina e f.d.

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Gv 20,19-31

+ Pattaro Paola e Roberto + Durigon Giuseppe

+ Ferretto Bruno

* int. off
+ Bortoletto Carlo ed Elvira
+ Bastarolo Ferruccio (13° ann.)
+ Bragato Vittoria e def. Montiron + don Umberto Bortolato
+ Bettin M. Francesca + Dal Pozzo Samuele
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario + vivi e def. fam Scordo ed Ervas
+ vivi e def. fam. Tosato, Amodio, Volpe e Bandiera
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

Zero Branco

11.00 * 50° ann. mat. Favero Giovanni e Nigris Giuseppina

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Barzan Giulio (15° ann.)

+ Del Simone Pietro (3° ann.) ed Josè
+ Marangon Eugenio (13° ann.) e Teresina
+ def. fam. Cecconi

+ Rizzante Osanna

* int. Gruppo Madonna della Quercia
+ Pietro
+ Tomasi Antonia, Dubrilla, Silvia e f.d.
+ Berton Bruno
+ Favero Amedeo e f.d. e Nigris Narciso

+ Lunardi Ferdinando, Delfina, Bruna

+ Vanzetto Fabio, genitori e f.d.

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Lino e nonni
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia

+ Canaccini Mara

+ Bortolato Bruno (16° ann.) e genitori

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera prima del canto d’ingresso.
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunioni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità.

