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

I 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 sap-
piamo 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 sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed en-
trò 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! 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. 

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 infe-
deltà, le solitudini; perché tutto questo che ha toccato la tua carne, non l’ha incarce-
rata 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.  

Mio Signore, ti prego per tutti i fratelli, le sorelle, specialmente per quelli che sono immersi nella pro-
va e sono tentati di credere più alla “morte”: fa assaggiare loro il sapore del tuo “per sempre”; sia co-
me un ancora 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. 
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PASQUA 2020 

SABATO SANTO (11 APRILE) 

Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale presieduta dal Papa (TV2000) 

Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo in diretta streaming  www.diocesitv.it 
 

DOMENICA DI PASQUA (12 APRILE) 

Ore 9.00  S. Messa presieduta dal Vescovo (Antenna 3) 

Ore 11.00  S. Messa presieduta dal Papa (TV2000) 

Ore 17.00  S. Messa dalla chiesa di Zero Branco (diretta YouTube) 
 

Mercoledì 15 aprile alle ore 17.00 e domenica 19 aprile alle ore 11.15 verrà trasmessa la S. Messa dalle nostre 

parrocchie, in diretta YouTube . 
 

Per ricordarci questi appuntamenti e unirci spiritualmente in preghiera, le campane delle nostre tre parrocchie suo-

neranno cinque minuti prima delle celebrazioni presiedute dal Vescovo e delle Sante Messe dalle nostre parrocchie. 
 

La nostra diocesi continua a proporre alcuni strumenti di preghiera, riflessione e carità, disponibili nel sito:  

www.diocesitv.it/vegliate-e-pregate/ 

Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni: 
 

Venerdì 17 aprile:    + Anime del Purgatorio      
 

Sabato 18 aprile:  + Stringari Edvige  + Antelmi Luana  + Coldebella Alberto, nonni e zio 
    + Andreotti Luciano + Zanin Regina  + Bottacin Luigina 
    + Casarin Giuseppe, Carla, Lina, Mario e genitori 
 

Domenica 19 aprile: * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 
    + Gjini Klisman  + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira  + Pesce Antonio 
    + Nika Adriano  + Bolognato Luigi  + Marangon Eugenio, Barzan Teresina 
    + Libralato Giuseppe, Covre Roberto, Barzan Elfi, Giulio (18° ann.) e Giuseppe     
    + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Comin Giovanni e f.d.  + Rizzante Tarsilla 
    + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia  + Anime del Purgatorio   
    + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo + def. fam. Foschini + vivi e def. Sartor 
  

Ricordiamo le persone che in questa settimana sono tornate nell’abbraccio del Padre: 
+ De Marchi Angela + Donà Bruna 

OFFERTE A SOSTEGNO DELLE NOSTRE COMUNITÀ  

Vi raggiungiamo con queste righe per segnalare il fatto che la sospensione delle celebrazioni, e quindi il venir meno delle 

offerte raccolte durante le messe domenicali, ha fatto completamente mancare la fonte di sostentamento economico per 

le nostre parrocchie; inoltre quest’anno non ci sarà nemmeno la tradizionale “busta di Pasqua”.  

Desideriamo ringraziarvi di cuore fin d’ora se vorrete dare un contributo per la parrocchia: la vostra offerta, come sem-

pre, andrà a sostegno delle spese di gestione e manutenzione, e servirà per le attività formative che si propongono. 

Per le vostre offerte potete fare un bonifico utilizzando le coordinate bancarie seguenti, e indicando nella causale 

“erogazione liberale”: 

Parrocchia Santa Maria Assunta   IT36 Z087 4962 2200 0200 0154 518 

Parrocchia di Sant’Alberto    IT81 B087 4962 2200 2400 0852 057 

Parrocchia S. Martino Vescovo di Scandolara IT84 T087 4936 3210 5600 0000 066 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che le erogazioni liberali a favore della parrocchia possono essere detratte in occasio-

ne della dichiarazione dei redditi. 

PS: se il bonifico bancario fosse un modo poco pratico per far giungere l’offerta, vi invitiamo ad aspettare la fine del di-

vieto di spostamento: allora potremo portare la tradizionale busta con i contanti. Qualora avessimo modo comunque di 

farla pervenire ai don, raccomandiamo di non violare le regole sugli spostamenti e le cautele sanitarie, e di indicare preci-

samente per quale delle parrocchie è destinata l’offerta. 


