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Il Vangelo: Giovanni 20,1-9 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala 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 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. 
 
 
 
Di questo Vangelo, mi vengono da dire tre cose: 
1. Annuncio.  
“Il Signore è risorto” era l’annuncio che nei primi 
secoli cristiani andava di bocca in bocca. E le 
donne, che sono andate per ungere in corpo del 
Signore, si sono trovate davanti ad una sorpresa.. 
la “sorpresa”. Gli annunci di Dio sono sempre 
sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle 
sorprese. E la sorpresa è ciò che ti commuove il 
cuore. 
2. La fretta.  
Le donne corrono, vanno di fretta a dire: “Ma, 
abbiamo trovato questo!”. Le sorprese di Dio ci 
mettono in cammino, subito, senza aspettare. E 
così tutti corrono per vedere. Nel Vangelo c’è uno 
che si prende un po’ di tempo, non vuole rischiare. 
Ma il Signore è buono, lo aspetta con amore, è 
Tommaso. Anche il Signore ha pazienza per coloro 
che non vanno così di fretta. 
3. Dopo l’annuncio-sorpresa, la risposta di fretta, 
vorrei farvi una domanda: “E io? Ho il cuore aperto 
alle sorprese di Dio, sono capace di andare di 
fretta, o sempre con quella cantilena: Mah, domani 
vedrò, ci penserò-forse?  
L’annuncio fatto sorpresa, la corsa per annunciare 
agli altri la bella notizia di Gesù, e la domanda: “E 
io, oggi, in questa Pasqua, io che faccio?”. 

papa Francesco 

 

Preghiera (di Tonino Bello) 
 

O Signore Risorto, solo tu puoi assicurare  
che la morte è stata vinta davvero,  
che le lacrime di tutte le vittime del dolore  
saranno asciugate, come rugiada al primo sole. 
Strappaci dal volto il sudario della disperazione  
e arrotola per sempre, in un angolo,  
le bende del nostro peccato. 
Accresci le nostre riserve di coraggio,  
e raddoppia le nostre provviste di amore. 
Rivestici dei panni della misericordia  
e della dolcezza. 
Donaci un futuro pieno di grazia e di luce 
e di incontenibile amore per la vita.  
Aiutaci a spendere per te e per gli altri 
tutto quello che abbiamo e che siamo 
per stabilire sulla terra la civiltà dell’amore, 
secondo il desiderio di Dio.  

 
_____________________________________________________ 
 

Auguri di Buona Pasqua 
a voi, alle vostre famiglie 
e a tutti i  vostri cari.  

 

don Abramo 



 

Settimana dal 21 al 28 aprile 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 21 
 
PASQUA di 
RISURREZIONE 

9,00 

10,00 

10,30 

Stabiuzzo: S. Messa 

S. Michele: S. Messa 

Cimadolmo: S. Messa  
Lunedì 22 
Lunedì  
dell’Angelo 
 
Mt 28,8-15 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Baldissin Rosabianca / Buosi Ettore e Zanella Anna / Furlan 
Domenico / Terzariol Silvia / Dal Col Angelina, Gabriella e Ostan Livio / Polese 
Caterina e Dal Col Gina / Beraldo Antonio e Rosalia /Lorenzet Paolo / Vendrame 
Eligio e Da Rios Maria 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo / Moro Lorenza e fam def / Padoin Fiorenza / Manente 
Ernesto, Francesco; Pagotto Elena / Bontempi Simone 

Martedì 23 
Gv 20,11-18 

18,30 S. Michele:  

Mercoledì 24 
Lc 24,13-35 

18,30 Cimadolmo: Dedicazione della Chiesa parrocchiale (54° di consacrazione) 
Zamuner Sofia e fam def 

Giovedì 25 
Lc 24,35-48 

10,30 alle Grave: promossa dall’Associazione Fanti   
Zanardo Gaetano e Polese Angela 

Venerdì 26 
Gv 21,1-14 

15,00 Cimadolmo: Celebrazione Matrimonio di Moro Denis e Furlan Gessica 
 

Sabato 27 18,30 S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio / Truccolo Olindo / 
Furlan Nori, Drusian Dino e Gianni / Furlan Germana, Mario e genitori 

Domenica 28 
 
II di PASQUA 
 
Gv 20,19-31 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosabianca / Buosi Giovanni e Maria / Brazzale Domenico 
/ Zanardo Angelo e fam def / Giacomazzi Marino e Italo / Polese Caterina e def 
fam Polese e Dal Col / Vendrame Ernesto e Toffoli Anna / def fam Pinese 
 
Cimadolmo: S. Messa di Prima Comunione per 28 fanciulli di 4 Elem. 
 

Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Lucchetta Graziella, Arturo e fam def / 
Dalla Giustina Luigi e Bertuzzo Bruna / Prandina Carlo / Marchi Renzo e Moro 
Beatrice / Marchi Armando e Lucchetta Adelina / Baro Alberto e Casonato 
Giovanna / Basei Sergio / Cadamuro Elia / def fam Zandonadi Francesco 

	  
 

Possiamo portare a casa l’acqua benedetta durante la Veglia pasquale, e fare la seguente preghiera: 
	  

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
 

Il	   capo	   famiglia:	   Vogliamo	   chiedere	   a	   Dio	   la	   benedizione	   della	   nostra	   famiglia	   nel	   giorno	   di	   Pasqua.	  
Desideriamo	  che	  Dio	  sia	  sempre	  presente	  nella	  nostra	  casa,	  ed	  oggi	  vogliamo	  celebrare	  questa	  presenza.	  
Tutti:	  Benvenuto	  Gesù	  nella	  nostra	  casa.	  Rimani	  sempre	  con	  noi.	  
	  

Rivolgiamo	  le	  nostre	  preghiere	  al	  Signore,	  ripetendo	  insieme:	  Ascoltaci,	  Signore.	  
-‐	  per	  la	  nostra	  famiglia,	  perché,	  vivendo	  nell’amore,	  costruisca	  una	  vita	  felice;	  preghiamo...	  
-‐	  per	  tutte	  le	  famiglie,	  perché	  imparino	  ad	  amare	  come	  Gesù	  ci	  ha	  insegnato;	  preghiamo...	  
-‐	  per	  i	  genitori,	  i	  figli,	  gli	  anziani,	  gli	  ammalati,	  perché	  crescano	  nella	  fede	  e	  nell’amore;	  preghiamo...	  
-‐	  per	  le	  nostre	  comunità	  parrocchiali,	  perché	  siano	  una	  grande	  e	  bella	  famiglia;	  preghiamo...	  
	  

-‐	  eventuali	  altre	  preghiere...	  quindi	  insieme:	  Padre	  nostro...	  	  
	  

Tutti	  insieme:	  Signore	  Gesù,	  in	  questo	  giorno	  di	  Pasqua,	  ti	  chiediamo	  la	  benedizione	  per	  la	  nostra	  famiglia	  e	  
per	  la	  nostra	  casa.	  Volgi	  il	  tuo	  sguardo	  su	  di	  noi.	  Concedici	  di	  vivere	  nella	  pace	  e	  nell’amore.	  Allontana	  da	  
noi	  ogni	  pericolo.	  Fai	  della	  nostra	  casa	  la	  tua	  casa.	  
	  

con	  il	  ramoscello	  d’olivo	  e	  l’acqua	  benedetta,	  tracciando	  il	  segno	  di	  croce,	  si	  conclude:	  
E	   la	  benedizione	  di	  Dio	  onnipotente,	  Padre	  e	   Figlio	   e	  Spirito	  Santo	  discenda	   su	  di	   noi	   e	   con	  noi	   rimanga	  
sempre.	  Amen. 

 
� Mercoledì 24: festa della Dedicazione (54° anniversario della consacrazione) della chiesa di Cimadolmo.  
� Giovedì 25 h 10,30 presso chiesetta alle Grave: s. Messa (promossa dall’Associazione Fanti) (non c’è alla sera) 
� Per la preghiera del S. Rosario nel mese di maggio si prosegue come da tradizione. 


