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Dal Vangelo secondo Marco  16,1-8 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme comprarono oli aromatici 

per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare 

del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo 

sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel 

sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 

disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il 

luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. 

Là lo vedrete, come vi ha detto”» 

La Pasqua, movimento d’amore senza fine.  di p. Ermes Ronchi 
Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell'ora in cui si passa dal buio alla luce, van-

no a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano anche da morto, 

il loro maestro, e scoprono che il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita, mentre passano di 

sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era già stato spostato». 

Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre rovesciate dall'imboccatura del cuore, dall'ingres-

so dell'anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite, incontro a una sor-

presa più grande: un messaggero giovane (il mondo intero è nuovo, fresco, giovane, in quel mattino) 

con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa: «Gesù che avete visto crocifisso è ri-

sorto». Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è qui». Che bella 

questa parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il vivente, un Dio da sorprendere nella vita. 

C'è, ma va cercato fuori dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto 

che fra le cose morte: "lui è in ogni scelta per un più grande amore, è nella fame di pace, negli abbracci 

degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente" (G. Vannuc-

ci). E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro così disorienta-

te, il grande annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi propri della missione. Da discepole senza 

parole, a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in Galilea». E appare un Dio migratore, 

che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme di fuoco che si 

apre la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa della lunga carovana dell'umanità incamminata 

verso la vita; cammina davanti, ad aprire l'immensa migrazione verso la terra promessa. Davanti, a ri-

cevere in faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, senza arretrare di un passo mai. Il 

Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un segreto che Cristo è venuto a sussurrarci 

amorosamente all'orecchio. Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore dentro la vita che non le 

permette mai di restare ferma, che la rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni scac-

co, che per ogni uomo che uccide cento ce ne sono che curano le ferite, e mille ciliegi che continuano 

ostinatamente a fiorire. Un movimento d'amore che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà 

mai arrestare, un flusso vitale dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di 

Dio: Risurrezione. 

 

 



    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi CELEBRIAMO LA PASQUA E FACCIAMO MEMORIA DEL MISTERO DI MORTE E DI RI-

SURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ. Le S. Messe saranno celebrate in chiesa parroc-

chiale alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30. (A Covolo alle 8.30 e alle 10.30. A Nogarè 

alle 8.30 e alle 10.00). Tutte le celebrazioni dovranno svolgersi secondo le modalità 

previste in questo periodo di emergenza sanitaria. Per questo motivo la Veglia pa-

squale del Sabato Santo inizia alle ore 20.00 con la benedizione del fuoco all’esterno 

della chiesa, ma i fedeli devono prendere posto all’interno di essa fin dall’inizio, 

senza fare la processione d’ingresso. Non è consentito lasciare in chiesa le bottigliet-

te con l’acqua santa come avveniva in passato. 

 Lunedì 5 aprile, LUNEDÌ DELL’ANGELO, la S. Messa sarà celebrata alle 8.30 in chie-

sa parrocchiale e alle 10.30 al Santuario della Madonna della Rocca. Non ci sarà la 

S. Messa della sera. 

 IN OCCASIONE DELLA PASQUA QUEST’ANNO NON È POSSIBILE FAR VISITA AGLI AM-

MALATI per la confessione, né portare loro la comunione in casa. RICORDIAMO 

UGUALMENTE TUTTI GLI AMMALATI E GLI ANZIANI NELLA NOSTRA PREGHIERA, in at-

tesa di poter riprendere a visitarli quanto prima. 

 Mercoledì 7 aprile, alle ore 20.00, si incontra in canonica il gRUPPO DEI GIOVANI DI 

“SESTA SUPERIORE”, nel rispetto della normativa sanitaria, per proseguire il cammino 

di formazione sul tema della fede cristiana. 

 Domenica prossima 11 aprile CELEBREREMO LA SECONDA DOMENICA DI PASQUA, O 

“DOMENICA IN ALBIS”, così chiamata perché in questa domenica coloro che avevano 

ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua deponevano le loro vesti bianche. Dal 

Giubileo del 2000 San Giovanni Paolo II ha istituito in questa giornata la “FESTA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA”, che trae origine dalle visioni della mistica polacca S. 

Faustina Kowalska. IN QUESTO GIORNO È POSSIBILE PER TUTTI I FEDELI RICEVERE 

L’INDULGENZA PLENARIA ALLE CONDIZIONI PREVISTE: essere in grazia di Dio e rice-

vere la comunione, recitare in chiesa il Padre nostro, il Credo, una preghiera secondo 

le intenzioni del papa e un’invocazione al Signore Gesù Misericordioso o altre prati-

che di pietà in onore della Divina Misericordia. 

 La RECITA DEL S. ROSARIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA, che abi-

tualmente viene organizzata il primo lunedì del mese, per il mese di aprile viene po-

sticipata a lunedì 12 aprile, alle 20.30, direttamente in Santuario. IL TEMA DELLA 

PREGHIERA SARÀ: “LA LUCE DELL’AMORE” e farà riferimento al Vangelo della dome-

nica di Pasqua. 
 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 20.00:  Veglia Pasquale - S. Messa 

3 APRILE ’21  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  

Sabato santo      Noal Bianca, Paro Riccardo 

  def.ta Caberlotto Lina  

  def.ti fam. Spinetta Olvrado, Bonora Graziano, Ghetubig e Bordin Mario 

  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti fam. Fogal Francesco 

  def.ti Sartori Rosanna e Bedin Orazio 

  def.ti Guizzo Assunto, Guizzo Giuseppe, Spader Maria 

  def.ta Velo Paola (7 giorni) 



Domenica 7.30: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon 

4 APRILE  ‘21  def.ti Brunati Annamaria e genitori 

PASQUA  def.ti Gallina Aldo e Flora  

DEL SIGNORE  def.ti Battistin Palmiro e Rina, Bof Galliano e Pierina 

Solennità  def.ti Tendi Aldo, Poloni Michelina (anniversario) e familiari 

della Risurrezione 9.00: def.ti Palmisano Domenico e nonni Domenico,  

del Signore     Antonietta, Alessandro e Giuseppina 

  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo 

 10.30: def.te Casamassima Maria e Antonia  

  def.ti Manzioli Marino, Bortolomiol Ado 

  def.ti Zanetti Claudio e Angela - def.to Bazzacco Luigi 

  def.ti Orsato Mirco e genitori - def.to Di Lullo Albino 

 18.30: def.ti fam. Gazzola Umberto, Giulietta e Loris 

  def.to Rivis Guido (compleanno) 

Lunedì 8.30: in chiesa parrocchiale 

5 APRILE  ’21  def.ti De Bortoli Paolo e familiari 

LUNEDÌ FRA L’OTTAVA  def.to Scabio Luigi - def.to Feltrin Piergiorgio 

DI PASQUA  def.ti fam. Loschi e Ramieri 

Lunedì dell’Angelo 10.30: al Santuario della Madonna della Rocca 

  pro offerente  

Martedì 18.30: def.to Piazza Antonio e fam. 

6 APRILE  ’21  
MARTEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA   

Mercoledì 9.00: def.ta D’Ambroso Anna 

7 APRILE  ’21  def.ti Zanin Pietro, Modesto e Assunta 

MERCOLEDÌ  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo 
FRA L’OTTAVA DI PASQUA   

Giovedì 18.30: def.ti Sambucco Ottavio (16° anniversario) e Dania 

8 APRILE ’21   
GIOVEDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA   

Venerdì 18.30: def.to Casagrande Romano 

9 APRILE ’21  
VENERDÌ FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Sabato 18.30:  def.to Bedin Giovanni - def.ta Caberlotto Lina 

10 APRILE ’21  def.ti Sartor Erminia (anniversario) e Dal Ben Giuseppe  

SABATO  def.ti di Via Jona - def.ti Gallina Elsa e familiari 

FRA L’OTTAVA DI PASQUA  def.ti Calabretto Gianni e Volpato Francesco 

  def.to Agostini Valerio 

  def.ti De Rossi Bruno e genitori 

Domenica 8.00: def.ta D’Ambroso Anna 

11 APRILE  ‘21  def.ti Longo Francesco, Rino e nonna Maria 

DOMENICA  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo  

DELL’OTTAVA 9.30: Battesimo di Cagnan Maila, di Gabriele e Roccon Sara 

DI PASQUA 10.30: def.ti fratelli Pincin e sorella 

II di Pasqua   def.ti Precoma Ferdinando, Rita e Antonio 

o della 18.30: def.to Milani Severino 
Divina Misericordia      



 A tutti voi l’augurio di una Buona e Santa Pasqua 
insieme a tutte le vostre famiglie. 

Il Signore risorto doni a tutti gioia e speranza. 
 

Don Francesco, don Antonio, don Lino, don Rodrigo, don Ivo, 
insieme al Rettore del Santuario della Madonna della Rocca don Ado, 

alle Suore del Santuario e a tutti i collaboratori della Parrocchia. 
 

 
 

 

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato  

sul peccato e sulla morte, 

e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 

concedi anche a noi di risorgere con te, 

per poter incominciare insieme con te  

una vita nuova, luminosa, santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 

che tu operi nelle anime che ti amano: 

fa' che il nostro spirito,  

trasformato mirabilmente dall'unione con te, 

risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 

tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini 

orizzonti infiniti di amore e di grazia, 

suscita in noi l'ansia di diffondere 

con la parola e con l'esempio 

 il tuo messaggio di salvezza; 

donaci lo zelo e l'ardore di lavorare  

per l'avvento del tuo regno. 

Fa' che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 

e viviamo nella speranza di congiungerci a te per sempre. 

 Amen. 


