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Il Vangelo: Luca 24,1-12   (della Veglia Pasquale) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro, portando 

con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, 
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco 
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, 
ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come 
vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano 
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue 
parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono 
tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e 
Maria madre di Giacomo. Anche le altre, 
che erano con loro, raccontavano queste 
cose agli apostoli. Quelle parole parvero a 
loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, 
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i 
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per 
l'accaduto. 
 
 
 

Mentre le donne sono in cammino, forse pensano che 
sia tutto inutile, perché una grossa pietra sbarra 
l’ingresso del sepolcro. Simile è il nostro cammino.  
Tutti i nostri propositi, le belle speranze, i nostri 
progetti… sembrano arrestarsi di fronte ad una 
grossa pietra: sfiducia, desolazione, arrendevolezza… 
Ma tutto viene infranto dalla domanda degli angeli: 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”.  
Il Signore non abita nella rassegnazione, nella 
lamentela che al peggio non c’è mai fine.  
Forse la nostra spiritualità cristiana non è ancora 
abbastanza illuminata dalla luce di Pasqua. 
Invece, abbiamo bisogno di cristiani nuovi, rinnovati 
dalla Risurrezione di Cristo! 
Penso al rinnovo del Consiglio Pastorale. Al posto di 
chi dice: “Tanto non serve a niente”, abbiamo bisogno 
di cristiani che fanno proprio il motto di don Lorenzo 
Milani: “I Care”. Mi interessa, mi sta a cuore. 
Lasciamo rifiorire la speranza di una nuova 
primavera, dove la fede e l’amore fraterno 
risplendono come astri nella Chiesa. Questo è 
l’augurio di Buona Pasqua che ci scambiamo. 

 

PREGHIERA 
 
Tu non puoi dire “Buona Pasqua”  
se non ti lasci illuminare dalla luce del Risorto; 
se non credi che il Signore possa ribaltare  
la grossa pietra che ostruisce  
il sepolcro del tuo cuore; 
se la pace è solo un bel sentimento  
ma tu pensi che non ci puoi fare niente. 
Non puoi dire “Buona Pasqua”  
se non hai provato la sofferenza; 
se non hai conosciuto l’umiltà del cuore; 
se non hai scoperto che dalla quella Croce 
sgorga una forza divina; 
se non credi che dal Sepolcro vuoto  
esce una luce che illumina il tuo cammino. 
Quando hai toccato con mano  
l’abisso del tuo cuore  
e sfiorato con le dita  
l’immensità dell’Amore di Dio,  
allora puoi dire: “Buona Pasqua” ! 



 

Settimana dal 17 al 24 aprile 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 17 
 
PASQUA di 
RISURREZIONE 

Gv 20,1-9 
 
 
 

 
 

9,00 
 

9,00 
 

10,30 

Stabiuzzo: S. Messa 
 
S. Michele: S. Messa 
 
Cimadolmo: S. Messa 

Lunedì 18 
dell’Angelo 

Mt 28,8-15 9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Lovat Olga / Beraldo Antonio e Rosalia / Polese 
Caterina e Dal Col Nino  
 
Cimadolmo: sec int off / Piovesana Angela e Porcedda Rita / 
Vidotto Emma / Moro Luciano / Da Rios Giacomo, Olinda e fam def  

Martedì 19 Gv 20,11-18  non c’è la s. Messa 
Mercoledì 20 Lc 24,13-35 18,30 Cimadolmo: Zamuner Sofia e fam def / Muranella Alberto 
Giovedì 21 Lc 24,35-48 18,30 S. Michele: Moro Lorenza e fam def 
Venerdì 22 Gv 21,1-14 9,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 

Lorenzetto Giuseppe e Maria / Marchi Giannino e Elisa 
Sabato 23  16,30 

 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Zambenedetti Elena  
                                                                                               e Enrico 
 

Stabiuzzo: Campion Antonio e Caterina / Bidoggia Giuseppe, 
Genoveffa, Albino, Giovanna / def fam Feltracco e Lorenzet / 
Truccolo Olindo, Flavio, Stefania / Battistella suor Giuliangela e 
Elviretta 

Domenica 24 
 

II DI PASQUA 

Gv 20,19-31 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Camerotto 
Mauro e fam def / Giacomazzi Renato / Terzariol Silvia / Vendrame 
Luciano e Angelo / Basei Sergio e Fagaraz Agostino e Rosalia / 
Giacomazzi Giovanni e Clorinda / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Piccoli Vittorina e fam def / def Zandonadi e Vendrame / Lorenzet 
Angelino / def fam Bolzan / Palladin Pietro e Pagotto Rina / 
Falsarella Giovanni 
 

Cimadolmo: con la presenza dei ragazzi Cresimandi 
Facchin Nino, Gigetta e fam def / Francescon Giovanni, Giuseppe; 
De Zotti Maria; Casagrande Elisabetta / Lucchetta Graziella e fam 
def / Artico Rino / Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena 
/ Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusto / Prandina Carlo / 
Marchi Armando e Lucchetta Adelina / Baro Alberto e Casonato 
Giovanna  

 

Cristo Risorto, nostra gioia e speranza, dona pace al mondo 
 

"E' sempre possibile ricominciare,  
di fronte ad ogni deserto e devastazione,  
alimentando la speranza e la fiducia, con coraggio e forza" 
 

Facciamo nostre le parole di papa Francesco per augurare a tutti una buona 
Pasqua, chiedendo intensamente il dono della pace per noi e per il mondo. 
 

 

In preparazione al 10° Incontro Mondiale delle Famiglie (Roma 22-26 giugno) sono in 
programma alcune iniziative per l’accoglienza dell’Icona (una copia dell’originale, in 
cammino per tutta la Diocesi). Mercoledì 27 aprile alle ore 20,45 in chiesa di Roncadelle: 
Incontro formativo per famiglie (meditazione a cura dei coniugi Mazzariol). Venerdì 29 alle 
ore 9,00 accoglienza dell’icona in chiesa di Cimadolmo e S. Messa. Alla sera ore 20,00: 
Recita del Santo Rosario. Sabato 30 ore 18,30 in chiesa di Ponte di Piave: S. Messa (invitate 
le famiglie della Collaborazione). Nelle locandine il programma completo. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


