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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20,1-9) 
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.

PASQUA 2021 

“Accogliere i nostri limiti, i nostri confini, per far sì che la 
VITA trionfi nel suo splendore. È la nostra Pasqua! 

Crediamoci e viviamola!.” 

Carissimi amici, 

desidero profondamente che la forza dirompente della 
Resurrezione di Gesù pervada ogni frammento della 
nostra vita, ci tenga saldi nella speranza e ci apra al 
dono della carità. 

Anche quest’anno celebriamo una Pasqua segnata dalle 
restrizioni dettate dalla pandemia. Ci è chiesto di accettare 
alcuni limiti, proprio nella festa in cui Gesù ha vinto il limite 
di ogni sofferenza, di ogni peccato, della morte stessa. Ed è 
necessario che ripartiamo da qui: accogliere i nostri limiti, 
i nostri confini per far sì che la VITA trionfi nel suo 
splendore. Riconoscendoci fragili, possiamo ritrovare una 
sintonia profonda con le altre persone, fino a riscoprirle nella 
verità e nella libertà della fraternità. 

Siamo stanchi, impauriti, indeboliti, ma abbiamo 
l’opportunità di vivere una grande svolta. Come ci ricorda 
papa Francesco non stiamo vivendo un’epoca di 
cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. Questo ci 
chiede di abbandonare lo scettro del potere, le progettualità 
di rotte a piccolo cabotaggio finalizzate solo al benessere 
individuale, le forme pavoneggianti di un narcisismo 
esasperato. Abbiamo la possibilità di riprendere il cammino, 
di lasciarci illuminare dalla Carità di Dio, per vivere fino in 
fondo la bellezza della fraternità e la libertà del dono gratuito 
e senza misura. Abbiamo l’opportunità di ritrovarci e di 
riprendere il cammino insieme al Dio della Vita che 
desidera per ciascuno la pienezza del cuore, la pienezza 
dell’Amore. 

In questi giorni la mia riflessione si è soffermata sulle donne 
che al mattino presto, quando era ancora buio, si sono 
recate al sepolcro, portando gli aromi e gli oli profumati per 
la sepoltura di Gesù. Nell’oscurità di quel momento, in cui 
tutto sembra inghiottito dalla sofferenza e dal dolore, c’è 
questo gesto di straordinaria delicatezza e gentilezza da 
parte di queste donne. Non sono ancora entrate pienamente 
nel mistero della resurrezione, ma la carità e la semplicità 

di quel gesto ci rassicura che nel grembo della notte è 
contenuto il primo raggio del nuovo giorno. È l’alba di 
una umanità rinnovata. 

Anche noi, arriviamo a Pasqua, con il cuore martoriato da 
ferite e lacerazioni. Molte persone hanno la morte nel 
cuore, portano nel loro corpo e nel loro animo le 
cicatrici di certezze di una vita che si sono sciolte come 
neve al sole. Non lasciamo che la tristezza e lo sconforto 
abbiano il sopravvento. A partire dalle donne del mattino di 
Pasqua, ritroviamo la delicatezza e la gentilezza come 
balsamo che rinfranca il cuore. Soli così potremo 
accogliere la potenza straordinaria della resurrezione che ci 
rende nuovi, liberi, veri. Allora, questo è il tempo della 
de l ica tezza e de l la gent i lezza.  Come la 
Veronica, asciughiamo il volto sfigurato e sanguinante 
di tanti fratelli feriti dalla pandemia. Come le donne 
rechiamoci presso quei cuori colpiti a morte per donare loro 
quel profumo di vita che riconsegna fiducia e speranza. 
Come Maria di Magdala accostiamoci con parole “leggere” 
ai cuori appesantiti da questo tempo di buio. Fermiamoci 
presso il santuario che è ogni persona e offriamo gentilezza 
e delicatezza per favorire in ognuno la disposizione a 
lasciarsi amare fino in fondo, a lasciare che l’amore del 
Risorto trasformi le ferite in feritoie. Con gesti gentili 
possiamo, in maniera molto semplice, essere riflesso 
dell’Amore. 

Carissimi amici, rimaniamo allora in silenzio, lasciamo 
spazio alla Parola che è Cristo Risorto. Solo Lui ci dona di 
ritrovare la bellezza di quanto ci sembra smarrito e perduto. 
Un mondo nuovo è possibile in Cristo Gesù, ma è 
necessario partire dal Golgota, è necessario lasciare che 
nel silenzio del cuore risuoni forte la parola del Risorto. 

Lo Spirito di Dio ci insegni la potenza della debolezza e 
ci aiuti a fuggire il miraggio del potere e dell’arroganza. 
Nell’essere fragili strumenti nelle mani di Dio potremo 
accorgerci che una nuova umanità è già iniziata, che un 
domani d’amore è già alla soglia della nostra porta. È la 
nostra Pasqua! Crediamoci e viviamola! 

Buona Pasqua di cuore dal profondo del mio cuore. 

Caritas Tarvisina 



“Non è qui. È risorto!” (Mt 28,6) 

 
Siamo di nuovo a Pasqua. Tutto intorno a noi si 
rinnova: i campi sono preparati per ricevere la 
semente, i vigneti sono potati e pronti a produrre 
nuovi tralci, il cielo si fa più luminoso e i nostri 
giardini esplodono per la varietà di colori delle 
piante e dei fiori. Gli uccelli nidificano e il canto 
dei piccoli rallegra il sorgere del mattino. Tutto è 
pronto, e noi? Sembra che noi stiamo ancora 
dentro un lungo inverno, che non accenna a 
finire. I bollettini medici emettono continuamente notizie allarmanti sulla diffusione del 
virus, e i morti si contano ancora a centinaia, ogni giorno. Le famiglie sono allo stremo e il 
rimedio sperato dai vaccini stenta a vedersi nel nostro orizzonte. Preoccupa la situazione 
del lavoro, che manca per molti, e comincia a scarseggiare anche il pane sulla tavola di 
alcune famiglie. Preoccupano i nostri bambini, per troppo tempo abbandonati all'incertezza 
e privati di una vita normale, fatta di abbracci, di gioco, di corse spensierate. Preoccupano i 
nostri adolescenti, che sono spariti e non si vedono più in giro, mentre nelle città 
aumentano i gruppi di ragazzini, quasi sempre minorenni, che in branco assumono 
comportamenti devianti : un fenomeno che in Italia è in costante e preoccupante aumento. 
E gli anziani sono lasciati soli nelle case. Questa, però, anche se drammaticamente vera, è 
solo una parte della realtà. Noi, celebrando la Pasqua, affermiamo, con la forza della fede, 
che la solitudine, la sfiducia, la disperazione, e anche la morte, non trovano accoglienza in 
noi, e non possono cantare vittoria. Leggiamo in una lettera dell'apostolo Paolo: «In tutto 
siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma 
non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre nel nostro corpo la morte di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo». Sì, dobbiamo credere 
che la notte non vince, e che già splendono le luci della festa. Diciamo questo non solo 
come profonda convinzione della fede, ma anche per alcuni SEGNI  che emergono dal 
vissuto della nostra comunità. 
Anzitutto è cresciuta l'attenzione e l'amore per i poveri : 
nelle due raccolte alimentari che proponiamo per le necessità dei poveri; 
nella raccolta di offerte nelle cassette dedicate alla carità; 
nei volontari/e che si dedicano con passione alla bancarella solidale; e nei giovani che 
aiutano i più piccoli che fanno fatica a scuola a fare i compiti. 
Questa sensibilità, che è un puro gesto di amore per i fratelli in difficoltà, è diventata in 
questo periodo una pratica normale e vitale.   Questa è la vera Pasqua! 
E' Pasqua quando nel povero, nell'ammalato, nello straniero, vediamo un fratello. 
Un altro segno pasquale tra di noi è l'attenzione data alle persone, la vicinanza affettuosa 
nei giorni di gioia e la commossa e sincera partecipazione nei momenti del dolore e del 
lutto. La recente scomparsa di alcuni nostri parrocchiani, lo hanno ampiamente dimostrato. 
Questa "cultura" della prossimità ci fa onore e ci indica direttamente la strada per superare 
questo lungo inverno nel quale siamo tentati di profonde depressioni e di abbandonare la 
via della speranza. 
Noi sperimentiamo, già ora, che l'altro, tutti gli altri, sono la via della salvezza. 
Con questo spirito auguriamoci davvero: 
Buona Pasqua! Cristo è risorto veramente risorto! 
 
d. Riccardo, unitamente a d. Andrea, d. Isaac, comunità delle suore e cooperatrici 



 

 

La dimensione comunitaria della nostra fede, particolarmente significativa durante questo tempo, 

è celebrata anzitutto attraverso la partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche. 

Le persone impossibilitate a recarsi in chiesa (ad esempio gli anziani, gli ammalati, chi vive un 

tempo di quarantena) potranno unirsi alla celebrazione del Mistero pasquale anche attraverso la 

preghiera in casa. Sempre per le persone impossibilitate a uscire di casa, un “segno di unità” potrà 

essere seguire le celebrazioni del Vescovo, del Santo Padre o quelle parrocchiali, attraverso le 

trasmissioni televisive o le dirette streaming su YouTube. 

Per tutta la Quaresima gli Uffici per la Pastorale familiare, Catechistico e Liturgico hanno 

predisposto degli strumenti di preghiera da fare in famiglia o personalmente. Per il tempo di 

Pasqua si può valorizzare il momento quotidiano del pasto, con un breve momento di preghiera 

da fare personalmente o come famiglia (scaricabili dal sito della diocesi o vedi la pagina 

seguente). La preghiera di benedizione alla mensa è una dimensione importante della nostra 

tradizione cristiana. È un gesto semplice per ringraziare insieme il Signore per i doni che ci fa, per 

pregarlo per gli altri, per esprimere la nostra fede. La preghiera prima dei pasti può assumere un 

grande valore anche nell’educazione alla fede dei più piccoli, che possono comprendere di essere 

amati e custoditi da Dio che si prende cura di tutti i suoi figli. 

Benedire la tavola del pranzo pasquale (che segue, da tradizione, il digiuno del Venerdì Santo e 

conclude il periodo di penitenza della Quaresima), è un simbolo di rinascita, di ritorno alla gioia, 

di speranza. 

Il pranzo di Pasqua, dunque, non può essere considerato come gli altri, magari solo un po’ più 

elaborato. Mangiare tutti insieme a Pasqua significa ricordare e celebrare il sacrificio e la vittoria 

sulla morte di Gesù e, pertanto, si tratta di un pasto in qualche modo sacro, così come quello 

degli Ebrei immediatamente prima della liberazione dall’Egitto. 

 

Tradizionalmente, il capo famiglia recita una preghiera come questa: 

Preghiamo: 
Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, 

che ti sei manifestato ai discepoli nello spezzare il 
pane, resta in mezzo a noi; 

fa che rendendo grazie per i tuoi doni. 
Mella grande luce della Pasqua manifesti la tua 

gloria e doni al mondo la speranza della vita 
nuova; 

guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa 
di famiglia: 

fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della 
salvezza la vera pace, la salute del corpo e dello 

spirito e la sapienza del cuore, 
e ti accogliamo come ospite nei nostri fratelli per 

essere commensali del tuo regno. 
Tu ha vinto la morte, e vivi e regni nei secoli dei 

secoli. 
Amen 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
4 aprile 
Pasqua 

di Risurrezione 

8.00 

9.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

18.30 

8.00 
Lunedì 
5 aprile 
Lunedì 

dell’Angelo 

10.30 

10.00 

Martedì 
6 aprile 

18.30 

Mercoledì 
7 aprile 

18.30 

Giovedì 
8 aprile 

18.30 

Venerdì 
9 aprile 

18.30 

Sabato 
10 aprile 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano 
comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI PER LA CONFESSIONE 

SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE 

MISURE DI SICUREZZA E LE DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA 

(041.990196) PER FISSARE UN APPUNTAMENTO. 


