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Alleluia!  

 E’ risorto, non è qui! 

 

 La liturgia di oggi va lette nel suo insieme: la Pasqua inizia con la cele-

brazione del Giovedì Santo con l’istituzione dell’eucaristia ed il segno della 

lavanda dei piedi, anticipazioni di ciò che Gesù avrebbe vissuto nella sua 

carne; il Venerdì Santo che con la Via Crucis ci introduce alla celebrazione 

della morte del Signore, la preghiera ai piedi della croce con uno sguardo 

universale ci permette di giungere alla celebrazione della veglia pasquale, la 

messa delle messe, con i segni del fuoco e dell’acqua, l’abbondanza della pa-

rola di Dio che ci racconta quale sia stato il percorso di redenzione e salvez-

za, fin dalla creazione del mondo; il rinnovo delle promesse battesimali per 

poi elevare il grido dell’alleluia che introduce al vangelo della risurrezione 

dove, il testo di quest’anno, del vangelo di Matteo, racconta l’andare delle 

donne per compiere i riti di conclusione della sepoltura di Gesù, ma lì rice-

vono il messaggio imprevedibile: il Cristo non è lì, non è tra i morti, è risor-

to e le precede in Galilea. 

 I testi del giorno di Pasqua ci presentano la prima testimonianza che 

Pietro, nel giorno della Pentecoste, il ricordare che quel Gesù che era stato 

condannato a morte, ora è risorto, è tornato in vita. Verità che viene riaffer-

mata dalla seconda lettura di Paolo. 

 Il vangelo di Giovanni racconta delle donne che vanno al sepolcro ma 

trovano solo bende e sudario, non il corpo del Cristo e corrono a racconta-

re l’accaduto ai discepoli, con la paura che il corpo del Cristo sia stato ruba-

to. Pietro e “il discepolo che Gesù amava” corrono al sepolcro per constata-

re che ciò che avevano detto le donne corrisponde alla verità. Ma la reazio-

ne è diversa: Pietro rimane con il dubbio che abbiano portato via il Signore, 

Giovanni, “vede e crede”, anche se doveva ricevere ancora lo Spirito Santo. 

E’ la fede del cuore, è una adesione previa all’evento della salvezza, il 

“sentire” che non sono abbandonati, ma la presenza del Risorto si sente, è 

viva. 

Don Dino 

                               D O M E N I C A  d i  P A S Q U A  
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9; 

Duomo S.G.Battista - Parrocchia di Gambarare 



 

 

 

ALLELUIA –  ALLELUIA –  ALLELUIA:   

È VERAMENTE RISORTO 
 

 Buona Pasqua! Buon Passaggio! Ancora una volta Dio ha compiuto 

lo straordinario, l’imprevedibile: ci ha donato vita e vita eterna. Nel do-

no del Figlio suo che ha condiviso con obbedienza il cuore del Padre e 

ha fatto totalmente proprio l’amore che Lui ha per noi: dal sepolcro 

vuoto ci invita a cambiare, ha trovare percorsi nuovi, inediti, a saper ri-

schiare, il mettersi in gioco, credere nella vita, e nella vita eterna! 

Il peccato è stato vinto! Nessuno di noi può dire che non ci riesce, che è 

impossibile! Ora, dalla nostra parte, abbiamo il Risorto! E se anche è 

una Pasqua triste, carica di attese per poter ritrovare la libertà di movi-

mento, per poterci incontrare con parenti, amici, conoscenti, ma anche 

come comunità attorno all’eucaristia, oltre all’incertezza del domani: 

per il lavoro, per la paura che possa ripresentarsi l’epidemia, per avere 

fatto in questo tempo l’esperienza di fragilità! Eppure la speranza non 

può né deve venire meno. Cristo risorto ci invita al coraggio, ad avere 

uno sguardo carico di fiducia, di speranza, di non temere perché la sua 

presenza non verrà mai meno, la strada per il bene e l’eterno è aperta, 

sapendo che spetta ad ognuno di noi stare uniti a Lui e sentirlo parte di 

noi. 

 Durante questi giorni abbiamo sentito la mancanza di tante cose, 

forse qualcuno ha riscoperto il desiderio di pregare, qualche altro di to-

gliere l’inutile dalla propria vita. Se facciamo spazio alla Pasqua tutto 

questo non verrà dimenticato appena ci sarà ridata la possibilità di muo-

verci liberamente, o passerà la paura di ammalarci, ma ci aiuterà a radi-

carlo per fare nostri i propositi e renderli reali, veri. Di fronte al sepolcro 

vuoto possiamo vivere lo smarrimento, il dubbio, o vivere di sospetto: 

non basta per rafforzare la nostra fede. E’ l’incontro con il Risorto che 

rafforza la convinzione di una vita altra, nuova, cambiata, risorta, ap-

punto! L’incontro con il Risorto avviene in modi e forme diverse: con la 

preghiera, l’elemosina e il digiuno, ci era stato detto all’inizio del nostro 

cammino quaresimale, condizioni che restano sempre vere. Nel celebra-

re la Pasqua si incontrano anche altre forme dello stare con il Risorto: la 

carità reciproca come la lavanda dei piedi, l’eucaristia, il rendimento di 

grazie davanti alla croce, il rinnovato stupore di fronte al sepolcro vuo-

to. Allora a tutti: Buona Pasqua, Cristo è risorto, non è più dentro al se-

polcro, lo possiamo trovare in noi e nel fratello e nelle sorelle che in-

contriamo!     Don Dino ed i sacerdoti 



 

 

Quota individuale di partecipazione: 

X 30/40 partecipanti = € 1.430,00 

X 25/29 partecipanti = € 1.470,00 

X 20/24 partecipanti = € 1.520,00 

Supplemento camera singola per tutto il perio-

do (se disponibile) =  € 370,00 

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO IL PASSA-

PORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ DI 

ALMENO 6 MESI OLTRE LA DATA DI EFFET-

TUAZIONE DEL VIAGGIO.  

 

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON DI-

NO PISTOLATO ENTRO IL 31/05/2020 CON-

SEGNANDO FOTOCOPIA PASSAPORTO E 

ACCONTO DI € 400. 

La Parrocchia SAN GIOVANNI BATTISTA  

GAMBARARE (VE) 

organizza: 

Pellegrinaggio in Terra Santa 

03/10 Settembre 2020 

AFORISMI 
 

“Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua  

si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nel-

le parole… Magari fossimo così luminosi!  

Ma questo non è un maquillage!  

Viene da dentro!” 
 

PAPA FRANCESCO 

I Tweet di PAPA FRANCESCO 
 

Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Non è un fat-

to intellettuale, non è solo conoscere, leggere… E’ di più, è molto di 

più! “Entrare nel mistero” significa capacità di stupore, 

di contemplazione; capacità di ascoltare il silenzio e sentire il sussurro di 

un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla. 
 

PAPA FRANCESCO 

AFORISMI 
 

A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. 

In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta  

è la Croce di Cristo:  

una Parola che è amore, misericordia, perdono. 
 

PAPA FRANCESCO 

https://www.frasicelebri.it/argomento/sorpresa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensieri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sguardo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comportamento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/luce/
https://www.frasicelebri.it/argomento/trucco/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/francesco/
https://twitter.com/PapaParole/with_replies
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mistero/
https://www.frasicelebri.it/argomento/intellettuali/
https://www.frasicelebri.it/argomento/leggere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mistero/
https://www.frasicelebri.it/argomento/capacit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorpresa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/meditazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/capacit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ascoltare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/silenzio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/voce/
https://www.frasicelebri.it/argomento/silenzio/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/francesco/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/francesco/


 

 

DOM. 12 APRILE 2020 

RISURREZIONE del SIGNORE  

8.00 

† BENATO PIETRO, ALBA, ANTONIO e MA-

RISA 

† MANENTE OLINDA 

† GUGLIELMO, ANTONIO, MARIA e GIAN-

NI 

† TOMAELLO GINO 

† SERAFIN GINA 

Lun 13 APRILE - Lunedì dell’Angelo 

8.00  † per le anime 

Mar 14 APRILE - Ottava di Pasqua   

8.00  † per i cristiani perseguitati 

Mer 15 APRILE - Ottava di Pasqua   

8.00  † per le anime 

Giov 16 APRILE - Ottava di Pasqua   

8.00 † per le anime 

Ven 17 APRILE - Ottava di Pasqua   

8.00 † per le anime 

Sab 18 APRILE - Ottava di Pasqua   

8.00 † per le anime 

DOM. 19 APRILE 2020 

Domenica della MISERICORDIA  

8.00 

† BELLIN CARLO e FRATELLI 

† MARCONATI RINO - BIASIOLO BIANCA 

† PETTENA’ ALCIDE 

† ANNA-RITA e LUCIO 

† DONO’ GINO e FRABRIS NEERA 

C elebrazioni  PASQUALI   

di Papa FRANCESCO 

 
 

Domenica 05 Aprile 2020 

Ore 11.00 - Le PALME 

Giovedi SANTO 09 Aprile 2020 

Ore 18.00 - CENA del SIGNORE 

Venerdì SANTO 10 Aprile 2020 

Ore 18.00 - PASSIONE del SIGNORE 

Ore 21.00 - Via CRUCIS 

Sabato SANTO 11 Aprile 2020 

Ore 21.00 - VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 12 Aprile 2020 

PASQUA di RISURREZIONE 

Ore 11.00 - Messa PASQUALE 

Le dirette delle Sante Messe 

saranno trasmesse su: 

TV2000 (canale 28) 

RAI 1  

C e lebrazion i  PASQUALI   

del  Patriarca FRANCESCO 

 
 

Domenica 05 Aprile 2020 

Ore 10.00 - Le PALME 

Giovedi SANTO 09 Aprile 2020 

Ore 21.00 - CENA del SIGNORE 

Venerdì SANTO 10 Aprile 2020 

Ore 16.00 - PASSIONE del SIGNORE 

Sabato SANTO 11 Aprile 2020 

Ore 21.00 - VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 12 Aprile 2020 

PASQUA di RISURREZIONE 

Ore 10.00 - Messa PASQUALE 

Le dirette delle Sante Messe 

saranno trasmesse su: 

RETE VENETA (canale 18) 

ANTENNA 3 (canale 13) 

FACEBOOK di GENTEVENETA 

Pensiero condiviso . . . 

 

 Cari parrocchiani, in questo periodo 

di pandemia, tutti viviamo chiusi nelle 

nostre case momenti di diffcoltà: sia per 

motivi di salute che per la prospettiva del 

lavoro. Noi speriamo che dopo questo 

periodo, ogniuno possa riprendere la 

propria vita con regolarità e con il desi-

derio di non perdere il buono che ha sco-

perto. Anche la parrocchia vive il Suo 

momento di difficoltà, non avendo en-

trate significative per mantenere le opere 

parrocchiali. Ci affidiamo alla vostra cari-

tà. 


