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 La tomba vuota segno di ripartenza per ognuno
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni 
cosmici: primavera, plenilunio, primo giorno della settimana, prima 
ora del giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: inizia una 
settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), inizia il giorno, il 
sole è nuovo, la luce è nuova. Il primo giorno, al mattino presto, esse 
si recarono al sepolcro. Luca si è dimenticato il soggetto, ma non 
occorre che ci dica chi sono, lo sanno tutti che sono loro, le donne, le 
stesse che il venerdì non sono arretrate di un millimetro dal piccolo 
perimetro attorno alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore quando 
hanno udito fermarsi il battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande 
sabato, cerniera temporale tra il venerdì della fine e la prima 
domenica della storia, cucitura tra la morte e il parto della vita, hanno 
preparato oli aromatici per contrastare, come possono, la morte, per 
toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso. Le donne di 
Luca sono una trinità al femminile (R. Virgili): vanno a portare al 
Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza: l'altro nome 
dell'amore. Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è 
necessaria una nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di 
bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente", non semplicemente uno 
fra gli altri viventi, ma Colui che è la pienezza dell'azione di vivere. E 
poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le cose 
morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché 
non termina con una conclusione, ma con una ripartenza. Pasqua vuol 
dire passaggio: abbiamo un Dio passatore di frontiere, un Dio 
migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per migratori, 
per chi inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro 
io. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché 
ricordano. Credono senza vedere; per la parola di Gesù, non per 
quella degli angeli; ricordano le sue parole perché le amano. In noi 
resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che è amato, vive a lungo 
ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della vita 
stessa. Anche per me, credere comincia con l'amore della Parola, di 
un Uomo. Quello che occorre è un uomo un passo sicuro e tanto salda
la mano che porge, che tutti possano afferrarla (C. Bettocchi). Quello 
che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra 
nel nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per 
mano e ci trascina fuori. E fuori è primavera. Ecco il cuore di Pasqua: il 
bene è più profondo del male.
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 AUGURI DAI NOSTRI SACERDOTI

Carissimi,
siamo nel cuore dell'anno liturgico, stiamo vivendo i giorni più santi in 
assoluto per il popolo cristiano: il grandissimo e insondabile Mistero 
dell'Amore, il figlio di Dio si dona totalmente al Padre per riscattare la 
nostra umanità peccatrice.

 “ O immensità dell'Amore per noi!
   O inestimabile segno di bontà:  
   per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! 
  Nessun vantaggio per noi essere nati,
  se Lui non ci avesse redenti. ”

Con queste parole stupende e grandiose, nella Veglia Pasquale ci è 
annunciata la Resurrezione di Gesù, la vittoria della vita sulla morte, la 
risposta di Dio alle nostre infedeltà.
E allora, come credenti, come battezzati, come cristiani abbiamo 
legittime ragioni di speranza: Dio è dalla nostra parte!
Non siamo soli a combattere e lottare contro il male, contro ogni male, 
e anche in questo tempo così difficile, sentiamo e vogliamo credere che 
possiamo far credito alla speranza e alla fiducia.
Troviamo il tempo per chiedere aiuto, per pregare, per lodare 
nonostante tutto. Crediamo che il Cristo Risorto è segno e anticipazione 
di ogni opportunità e possibilità di rialzare la testa e guardare al futuro 
intravedendo giorni migliori.
Le celebrazioni pasquali si protrarranno per tutta la prossima 
settimana; fino a tutte le messe di domenica 11 aprile sarà possibile 
soddisfare il precetto pasquale, comprese le messe feriali.
Formuliamo a tutti l'augurio di un'autentica Pasqua di Resurrezione, in 
modo particolare a chi vive situazioni di fatica e di sofferenza per motivi 
di salute, di anzianità, di precarietà lavorativa e di paura del futuro: il 
Signore Dio ci faccia sentire la ricchezza e la forza che ha sostenuto Suo 
Figlio Gesù nell'affrontare la sofferenza, il dolore e la morte per arrivare 
poi alla Vita.

i vostri sacerdoti



 
 Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

DALLA PRO-LOCO
La Pro-Loco fa sapere che per lunedì 25 aprile alle ore 19,00 organizza la 
tradizionale FORTAIADA presso i locali dei festeggiamenti.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
In questa settimana abbiamo condiviso con Gesù il suo cammino di dono, di 
sofferenza, di morte e di resurrezione; cammino che illumina e sostiene il 
nostro, soprattutto nei momenti di fatica e di fragilità.
Gesù si è fatto dono, ha donato tutto, fino all'ultima goccia di sangue e ci ha 
dato la “misura alta” del suo amore. 
Anche noi possiamo  possiamo scoprire la bellezza e l'importanza dell'essere 
dono sia in vita con le nostre azioni, sia anche in morte con la possibilità della 
donazione degli organi.
Abbiamo scelto di farci aiutare a capire quanto ciò sia prezioso ed importante!
L’Aido Provinciale (Associazione italiana donatori organi)  sponsorizzerà ad 
Azzano Decimo  la prossima festa dell'oratorio, intratterrà i ragazzi, incontrerà i 
giovani ma sopratutto sensibilizzerà gli adulti in un incontro che vi invitiamo 
già fin d'ora mettere in calendario per martedì 26 aprile alle ore 20,30 in 
oratorio ad Azzano Decimo. 
Sarà con noi dottor Roberto Bigai medico della terapia intensiva della 
rianimazione dell'ospedale di Pordenone. Invitiamo gli adulti a partecipare a 
questo incontro che può chiarire ed illustrare tanti aspetti di questa possibilità 
che oggi la scienza e la medicina possono offrire per migliorare le condizioni di 
vita di tanti ammalati. 
Sull'esempio di Gesù anche noi possiamo essere dono per gli altri.

INIZIATIVE  PER  L'ESTATE  2022
Possiamo per ora annunciare che il 
GREST sarà dal 4 al 22 luglio: nelle 
prossime settimane comunicheremo 
tutte le informazioni e le modalità di 
iscrizione. Per ora vi ricordiamo che 
sarà necessaria l'iscrizione al Circolo 
NOI (valida per l'anno 2022) per i 
partecipanti alle proposte estive: chi 
non è ancora iscritto si affretti!! Potete 
farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

Stiamo lavorando anche ad un 
campo scuola per i ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media (dal 19 al 
25 giugno) e al campo animatori 
(dal 16 al 21 agosto).
L'Azione Cattolica e gli Scout 
proporranno infine ulteriori esperienze 
per gli iscritti all'associazione, che 
saranno comunicate prossimamente.

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI A ROMA
Domenica 17 nel pomeriggio 15 ragazzi, accompagnati da don Thomas, 
partiranno per Roma per il Pellegrinaggio degli adolescenti da papa Francesco. 
Li accompagniamo con affetto e con il ricordo nella preghiera.



Sabato  16 aprile  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 20,30 Veglia Pasquale e Santa Messa di Risurrezione.

 

Domenica 17  -  Chiesa Parrocchiale  -  Pasqua di Risurrezione

Ore 10,45   Paulon Assunta e Cesco Egidio

  

Lunedì  16 aprile  -  Chiesa Parrocchiale  -  Lunedì dell'Angelo

Ore 10,45   Per le anime dimenticate

Mercoledì 20  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30   Per le anime dimenticate

Venerdì  22  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 8,30  Per le anime dimenticate

Sabato  23  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30   Turchetto Vincenzo e Pasianot Iolanda

  Turchetto Silvio

Domenica  24  -  Chiesa Parrocchiale  
                               II^ Domenica dopo Pasqua (della Divina Misericordia)

Ore 10,45   Roman Angelo e Mascarin Nello 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 


