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Non è la vita che vince la morte, è l'amore 
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospita-
le, è fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, 
amico e fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di 
ognuno. A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti del 
Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo gior-
no, in un'altra vita, ma qui, adesso, io sono. 
Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. Se-
condo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite 
spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. 
Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, la-
sciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende 
dagli occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo 
andare. Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del primo incon-
tro. Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gen-
te che gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di 
Gesù, per il suo amore fino al pianto. Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo 
stesso: amato per sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei 
suoi amati. Non la vita vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire 
risurrezione sono la stessa cosa. 
Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di 
nuovo alla luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti 
un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 
Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall'i-
dea della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si 
sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso. 
E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella po-
lare. Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte 
sono morto, mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e 
di vivere. In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più nien-
te, né Dio, né amori, né vita. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so 
perché; una pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il 
silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, miste-
riose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non 
lascerà in mano alla morte.     (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 01 Aprile alla Messa delle 19.00 Consegna dei fiori dei Battesi-
mi fatti  nel 2016. 
 

Domenica 02 Aprile il Gruppo Amici dell’Alzana organizza una Gita 
ad Asiago per con partenza dall’Alzana.  
Domenica 02 Aprile alle 8.00 a San Bonifacio l’Azione Cattolica pre-
senta "Vivere l’amore in famiglia alla luce dell’ “Amoris Laeti-
tia”. Sfide, idee, opportunità dall’esortazione post sinodale di Papa 
Francesco".  
Domenica 02 Aprile alla S.Messa delle 10.30 vengono presentati i Cre-
simandi di 2° Media. Sono presenti anche gli Alpini per la Festa 
del loro Gruppo. A questa S. Messa inoltre ritornano i bambini battez-
zati domenica scorsa con la propria vestina bianca da riconsegnare in 
chiesa: rientrano in Comunità da fratelli e sorelle in Cristo. 
Domenica 02 Aprile compie gli anni Enrico il nostro Sacrista. 
 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì visita agli ammalati. 
 

Lunedì 03 Aprile ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 
Sala Civica con la scrittrice Rosanna Rizzi Ongaro: “Frammenti di lu-
ce.” 
Lunedì 03 Aprile ore 20.30 in Oratorio incontro degli Animatori Cam-
peggi e Grest con Luisita per la formazione alle attività estive. 
 

Martedì 04 Aprile ore 20.30 in Oratorio incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. All’ordine del Giorno i seguenti punti:  
- Riflessioni sull’incontro di Montecchia di Crosara del 22/03/17 con il 

Vescovo che ha avuto come tema “Le unità pastorali, una nuova 
presenza della Chiesa nel territorio”. 

- Presentazione dei nuovi membri del Consiglio Affari Economici. 
- Presentazione dei lavori di manutenzione in programma. 
Martedì 04 Aprile ore 20.45 incontro in Oratorio dei Giovanissimi. 
Mercoledì 05 Aprile alle 20.45 in Oratorio si incontra il gruppo Lettori 
per l’Organizzazione della Settimana Santa.  
Giovedì 06 Aprile alle 20.30 in Cappellina Confessioni per i ragazzi di 
2° Media di Gazzolo ed Arcole. 
 

Venerdì 07 Marzo alle 15.00 Via Crucis all’Alzana. 
Venerdì 07 Aprile  e Sabato 08 Aprile alle ore 21.00 al Cinema Centra-
le di San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato 
il Film: “Jackie” di Pablo Larrain.  
Sabato 08 Aprile alle 14.30 Confessioni in Cappelina dei ragazzi di 5° 
elementare. 



Sabato 08 Aprile alle 16.30 incontro delle Catechiste per organizzare 
la Via Crucis del Venerdì Santo. 
Sabato 08 Aprile e Domenica 09 Mercatino Equo Solidale in Campa-
nile. 
Domenica 09 Aprile la processione pr ima della S.Messa par tirà 
dalla Casa di Riposo con la Benedizione delle Palme alle 10.15. 
Domenica 09 Aprile alle 14.30 inizia l’Adorazione delle 40 Ore. Sia-
mo tutti invitati a partecipare a questo momento di sosta davanti al 
Santissimo esposto in chiesa. Le porte della chiesa saranno aperte nei 
pomeriggi di Domenica, Lunedì e Martedì; doniamo un momento al 
Signore, doniamo un tempo di silenzio e preghiera a noi stessi.  
 
Da Giovedì a Domenica Festa dell’Asparago organizzata dal Comune. 
 

Sabato 22 Aprile dalle 14.30 Iscrizione Campo Estivo Giovanissimi. Campo 
per i ragazzi di 3° media e 1° superiore da Domenica 30 Luglio a Venerdì 4 
Agosto a Telvagola in Val Malene (Pieve Tesino, TN). 
 

 

Quaresima 2017: 
 

I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  
 Preghiera - Digiuno - Elemosina 

Nella 5° settimana siamo invitati a pregare per IL POSTO DI LAVO-
RO. 

 

- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 
 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 
Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 
     ore 20.00 Adorazione della Croce. 
Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 



SABATO 01/04 
ore 19.00  Per la comunità. Battesimi 2016. 
 

DOMENICA  02/04     5° Domenica di Quaresima      
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Presentazione dei Cresimandi di 2° Media. Festa Gr.Alpini. 
 

LUNEDI   03/04          S. Riccardo 
ore 19.00  30° Bonvicini IGINA, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e 

GUIDO, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e 
fam., Tadiello SEVERINO e fam., Comin OFELIA, Rensi 
UMBERTO e ADELIA, Mirandola ALICE, Danieli GIU-
LIO. 

 

MARTEDÌ 04/04  
ore 19.00  
 

GIOVEDÌ 06/04           S. Pietro da Verona 
ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. 
ore 19.00 Todesco RENATO (anniversario), Mariotto GIOVANNI, 

GUERRINO, Faggionato BRUNETTA 
  

VENERDÌ 07/04 S. Giovanni Battista de la Salle 
ore 9.00 Vedovato GIOVANNI, TTollin FLORIANNO e ANITA, 

Cavallon ANGELO e fam., Maggiolo FERRUCCIO, IGINA 
e GIANNI, Donà VITTORIO, Mirandola GRAZIANO. 

ore 15.00 Via Crucis all’ALZANA.  
 

SABATO 08/04    
ore 19.00  60° di Matrimonio di Rizzotto Italo e Dugato Umberta. 
 

DOMENICA  09/04     Domenica delle Palme 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.15 Benedizione degli ulivi in Casa di Riposo.  
ore 14.30  Adorazione 40 ore. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 


