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Domenica 14 e 21 aprile PASQUA 2019
Lc 23,1-49 (Forma breve)
Dal Vangelo secondo
Luca.
- Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna
In quel tempo, tutta l’assemblea si alzò; condussero
Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo
trovato costui che metteva in
agitazione il nostro popolo,
impediva di pagare tributi a
Cesare e affermava di essere
Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo
dici». Pilato disse ai capi dei
sacerdoti e alla folla: «Non

trovo in quest’uomo alcun
motivo di condanna». Ma essi
insistevano dicendo: «Costui
solleva il popolo, insegnando
per tutta la Giudea, dopo aver
cominciato dalla Galilea, fino
a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto
l’autorità di Erode, lo rinviò
a Erode, che in quei giorni si
trovava anch’egli a Gerusalemme.
- Erode con i suoi soldati
insulta Gesù
Vedendo Gesù, Erode si
rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo,
per averne sentito parlare,

e sperava di vedere qualche
miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose
nulla. Erano presenti anche i
capi dei sacerdoti e gli scribi, e
insistevano nell’accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi
soldati, lo insultò, si fece beffe
di lui, gli mise addosso una
splendida veste e lo rimandò
a Pilato. In quel giorno Erode
e Pilato diventarono amici tra
loro; prima infatti tra loro vi
era stata inimicizia.
- Pilato abbandona Gesù
alla loro volontà
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo,
disse loro: «Mi avete portato
quest’uomo come agitatore del
popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho
trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti
ce l’ha rimandato. Ecco, egli
non ha fatto nulla che meriti
la morte. Perciò, dopo averlo
punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà
Barabba!». Questi era stato

messo in prigione per una rivolta, scoppiata in
città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo,
perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma
essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».
Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che
male ha fatto costui? Non ho trovato in lui
nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò
e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano
a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso,
e le loro grida crescevano. Pilato allora decise
che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in
libertà colui che era stato messo in prigione per
rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e
consegnò Gesù al loro volere.
- Figlie di Gerusalemme, non piangete
su di me
Mentre lo conducevano via, fermarono un
certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine
di popolo e di donne, che si battevano il petto e
facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni
nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che
non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti:
“Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che
avverrà del legno secco?».
Insieme con lui venivano condotti a morte
anche altri due, che erano malfattori.
- Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno
Quando giunsero sul luogo chiamato
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori,
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno».
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
- Costui è il re dei Giudei
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra
di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei».
- Oggi con me sarai nel paradiso
Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso».
- Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito

DOMENICA DI PASQUA

Gv 20, 1-9
Dal Vangelo secondo Giovanni

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché
il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò.
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava
gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo
era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a
quanto era accaduto, se ne tornava battendosi
il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che
lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano
da lontano a guardare tutto questo.

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.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dal libro del profeta Ezechiele 36, 16-28
Vi aspergerò con acqua pura e vi
darò un cuore nuovo
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Figlio dell’uomo, la casa d’Israele, quando
abitava il suo paese, lo rese impuro con la
sua condotta e le sue azioni. Come l’impurità di una donna nel suo tempo è stata la loro
condotta davanti a me. Perciò ho riversato
su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali
l’avevano contaminato. Li ho dispersi fra le
genti e sono stati dispersi in altri territori: li
ho giudicati secondo la loro condotta e le loro

azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano
spinti e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: Costoro sono il popolo
del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal
suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio
nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono andati.
Annunzia alla casa d’Israele: Così dice il
Signore Dio: Io agisco non per riguardo a
voi, gente d’Israele, ma per amore del mio
nome santo, che voi avete disonorato fra le
genti presso le quali siete andati. Santificherò
il mio nome grande, disonorato fra le genti,
profanato da voi in mezzo a loro. Allora le
genti sapranno che io sono il Signore paro-

la del Signore Dio quando mostrerò la mia
santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò
con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i
vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi
farò vivere secondo i miei statuti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro
Dio.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com

La redazione
Don Corrado, Marco, Giuliana, Renato, Marta, Paola e Renzo

Vi augura una felice Pasqua
e vi aspetta nel prossimo numero
domenica 28 aprile.
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Sabato 13 marzo

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Mirko Furlanetto;
def.ti Vidotto Antonio e De Carlo Teresa;
def.to Zanardo Renzo; def.to Scolaro
Franco; def.ti Cibin Sante e Gobbo
Erminia, Ceriello Luigi e Elena)

Domenica 14 marzo delle Palme e Passione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.15 Benedizione dell’ulivo davanti alla canonica
e processione verso la Chiesa a Campobernardo.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 10.45 Benedizione dell’ulivo davanti all’Asilo e
processione verso la chiesa a Salgareda.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano; def.
to Davanzo Biagio)

Lunedì 15 aprile

ore 15.30 Esposizione del Santissimo Sacramento.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 16 aprile

ore 15.30-18.15 Esposizione del Santissimo Sacramento.

Mercoledì 17 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

		

ore 15.30-18.15 Esposizione del Santissimo Sacramento.

Giovedì 18 aprile Cena del Signore
		

ore 20.00 Santa Messa “Cena del Signore” con il
rito della Lavanda dei piedi. Dopo la Santa Messa Adorazione notturna fino alla recita delle Lodi del mattino seguente.

Venerdì 19 aprile celebrazione della Passione del Signore
		

ore 8.00 Ufficio delle letture e recita delle Lodi.

		

ore 15.00 Azione liturgica.

ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese.

		

Sabato 20 aprile Veglia pasquale nella notte santa
ore 21.00 Veglia Pasquale.

		

Domenica 21 aprile di Pasqua. Risurrezione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Buoro e def.ti
fam. Rinaldo; def.ti Giuseppe e Italia Piovesan; def.to Buso Luciano; def.to Pattaro
Bruno; def.to Walter De Piccoli)

Lunedì 22 aprile

ore 10.00 Santa Messa. (Def.to Scotton Guerrino)

Martedì 23 aprile 		

Sospesa.

Mercoledì 24 aprile		

Sospesa.

Giovedì 25 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 26 aprile

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 27 aprile

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 28 aprile II° di Pasqua		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

AVVISI parrocchiali
Percorso Via Crucis del Venerdì Santo
Partenza in Chiesa, piazzale della Chiesa, via Spolveriera, via Callunga,
piazzale Cibin, via Callunga, via Roma e ritorno nel piazzale
della Chiesa.
In caso di maltempo la preghiera della Via Crucis sarà fatta in Chiesa.

Percorso Via Crucis

Pasqua Nostra Speranza
Coraggio, comunque!
Noi credenti, nonostante tutto,
possiamo contare sulla Pasqua,
e sulla domenica,
che è l’edizione settimanale della Pasqua.
Essa è il giorno dei macigni
che rotolano via dai sepolcri.
È l’intreccio di annunci di liberazione,
portati da donne ansimanti dopo lunghe corse sull’erba.
È l’incontro di compagni trafelati
sulla strada polverosa.
È il tripudio di una notizia
che si temeva non potesse giungere più
e che corre di bocca in bocca
ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici.
È la festa degli ex delusi della vita,
nel cui cuore all’improvviso dilaga la speranza.
(don Tonino Bello)

Ho ripreso, per gli auguri della Pasqua di quest’anno, questa famosa poesia di don
Tonino Bello, perchè usa un’espressione che mi piace molto:

“Essa è il giorno dei macigni che rotolano via dai sepolcri”.
I macigni sono spesso presenti nella nostra vita sotto forma di preoccupazioni, delusioni, fatiche o sofferenze, che ci portiamo dentro e che pesano sulle nostre spalle
e sui nostri cuori proprio come dei veri e propri massi enormi, ma non solo pesano, i
macini hanno la brutta caratteristica di chiudere ogni varco, ogni spiraglio, essi chiudono e non lasciano passare neanche un pò di luce.
Nel mattino di Pasqua però una forza nuova è esplosa dentro quel famoso sepolcro,
dov’è stato posto Gesù, un’energia così intensa da spostare ogni cosa anche il macigno più pesante. Da quel sepolcro si è sprigionata una speranza così potente che nulla
e nessuno può ormai imprigionare o incatenare.
Quella speranza ha uno slancio formidabile capace di arrivare in ogni angolo della terra, aggiustare ogni cuore rotto, riannodare ogni relazione sfilacciata, rivitalizzare ogni
corpo debole.
Gesù è la nostra speranza contro la rassegnazione, lo sconforto e il pessimismo.

LA PACE e LA GIOIA del SIGNORE RISORTO SIANO IN VOI e NELLE
VOSTRE FAMIGLIE AUGURI DI UNA LIETA e SERENA PASQUA
Don Corrado e don Andrea

