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Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini 
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre 

strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 

macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, 

marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezza-
re del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il 

cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a 

Betania, e poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e 
cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». 

L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città 

nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono 
più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. Stanno anco-

ra parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: “Pace a voi.” 

Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla 

mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, 
pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come 

un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è 

pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanis-
simo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che 

torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi 

amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più 
semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli 

si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al 

più umano dei bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, 

di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. 
E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezio-

ne di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li 

ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede 
lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno 

stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. 

Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini 

che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce 
dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi 

avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacri-

me e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di 
me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.    (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 14 Aprile e Domenica 15 Mercatino Equo Solidale in Campa-

nile. Prodotto del Mese: Crackers Classici Bio. Equo Italiano.  

L’Agricoltura Biologica Sociale è una vera Rivoluzione.  

“Alternativa” è una Cooperativa Sociale di tipo B che inserisce per-

sone svantaggiate per sostenere la crescita personale e il reinserimen-

to lavorativo. I crackers nascono dalla semplicità, pochi gesti e solo 

ingredienti genuini: acqua, sale, lievito di pasta madre, farine biologi-

che e un mattarello.  

Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non 

vedenti di Vicenza organizza: “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 

349-6202522. 

Sabato 14 Aprile al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: “La 

forma dell’acqua”, di Guillermo Del Toro 
 

Domenica 15 alla Messa delle 10.30: Festa del Chierichetto. Vestizio-

ne dei nuovi entrati 2017 e onorificenze per i più meritevoli.  
 

Lunedì 16 aprile alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo Li-

bero con la presenza di Soprana Claudio, presenta: “Sulle tracce di 

Arcole. Percorso medioevale”. Con breve uscita a Palazzo Ruffo, Vil-

la Pellegrini, Chiesa Parrocchiale, Casa Morando e Museo di Arcole. 

Lunedì 16 aprile alle 20.30 incontro del Gruppo Caritas. 
 

Da Martedì 17 a Giovedì 19 Pellegrinaggio ad Assisi con la Fraternità 

Francescana. 

Martedì 17 aprile a Gazzolo ore 20.00 Formazione animatori Grest. 
 

Giovedì 19 Aprile alle 20.45 in Canonica Incontro del Gr. Lettori. 

Giovedì 19 Aprile alle 20.45 a San Bonifacio l’AC Vicariale propone 

l’incontro con Andrea Franzoso che presenta il suo libro: "Il disobbe-

diente"  
 

Venerdì 20 Aprile alle 18.30 a Gazzolo in chiesa i ragazzi e i genitori 

e i padrini e madrine della seconda media: Confessioni in vista della 

Cresima. 

Venerdì 20 Aprile alle 20.30 all'Auditorium delle Scuole Medie il 

Prof. Lombardo propone: "Un no è un no! Come gestire le regole e 

trasmetterle ai bambini." 

Venerdì 20 Aprile alle 20.45 in Canonica si incontrano gli Animatori 

dei Campeggi. 



Sabato 21 alle 17.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 1° media. 
 

Domenica 22 alle 11 Cresima a Gazzolo per i ragazzi di Seconda Media. 

Domenica 22 incontro Gruppo Sposi. 
 

Un grande grazie al Gruppo Donne per le Missioni per le offerte destina-

te in questo periodo: € 300 a p.Vincenzo Todesco per le necessità della 

sua missione che si trova in Perù; ed € 260 per “Un Pane per Amor di 

Dio” e  i progetti missionari della Diocesi; ed un grazie a tutti per la col-

laborazione. 

Scrive p. Vincenzo: “...come sempre grazie dell’offerta che mi arriverà 

da parte di alcune donne che vogliono aiutarmi ad aiutare. Anche a loro 

la mia riconoscenza per l’iniziativa missionaria. Tantissimi saluti. 

P.Vincenzo. Ciao.” 

 

Il Gruppo Amici dell’Alzana propone per Sabato 02 Giugno: Gita alle 
Ville Venete in battello sul fiume Brenta. (iscrizioni presso il Santuario il 
giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347). 

 

Albero Uomo  
 

Ti vedo lassù, sicuro ben saldo,  

ti guardo, giovane, tenere foglie, avevi 

vent’anni, esuberante, bello. 
 

Ti vedo nella stagione robusta,  

in forza dei tuoi quarant'anni,  
carico di frutti, e di speranza,  

pieno di doni per noi. 

 
Ti vedo nell’autunno dei tuoi ses-

sant’anni, i tuoi rami un po’ abbruniti, 

e il vento stacca da te le prime foglie. 

 
UN vento gelido soffia sui tuoi ot-

tant’anni, la luna sfiorandoti ti argenta, 

ma tu carico dei tuoi anni sei un monu-
mento, una storia, una vita. 

(Gemma Benini) 

 

Donne 
 

Eva fu la prima, Iddio la creò e  

madre di tutti i viventi ella diventò. 
 

Maria dolce madre  di Gesù,  
la più grande fra le donne sei tu. 
 

Dalla croce, tra sudori e affanni  

ti disse: sei la madre di Giovanni. 
 

Donna a te, guarda tutta l’umanità,  

riposa in te il bisogno di bontà. 
 

Tu sei grande creatura meravigliosa,  

sai essere figlia, sorella, sposa. 
 

Donna con coraggio e pazienza  

sai amare tra gioie e dolori,  

tutto sai donare. 
 

E per finire, dalle bambine alle nonne  

tanti, tanti auguri, a tutte le donne! 

(Gemma Benini) 



SABATO  14/04    

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  15/04  3 Domenica di Pasqua (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa del chierichetto. 
 60° di matrimonio di Gianfranco Buratti e Padovani Maria. 

 60° di matrimonio di Conversi Mario e Bertasi Ester. 
 

LUNEDÌ 16/04  S. Bernadetta Soubirous  

ore 19.00 30° Bellato MARIA, Burato MAURIZIO e PIETRO 

(anniversario), Canazza GUIDO e Frison ANGELINA, Girardi 

FRANCO, Angiari ANGELINA (anniversario), Angiari ROSETTA, 

Cassin BRUNA, Bezzan LUIGI ed EUGENIO, Dal Zovo VITTO-

RIO, LEOPOLDO, ANGELA, Gambaretto RINO, Parolin LUIGIA, 

ved.Cricini BERTILLA, Muzzolon MARIA (anniversario), Turra 

AQUILINO, Dalla Chiara GIUSEPPINA, Giuliatti IGINO, Fossato 

GIANNI e ALESSANDRO.  
 

MARTEDÌ 17/04  

ore 19.00 30° Rossetto BRUNO, 30° Mancassola ANGELINA, Peruz-

zi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO 

(anniversario), Feltre FRANCO. 
 

GIOVEDÌ  19/04  

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  Sr. IOSANTONIA. 

ore 19.00 30° Buratto PAOLO, Buratto GINO e RITA  (anniversario), 

Domanin GIORDANO (anniversario) e fam., Mariotto GIOVANNI, 

Faggionato BRUNETTA,  
 

VENERDÌ  20/04  

ore 9.00 def.fam.Sterchele, Pellizzari ANGELO, MARINO, ONORI-

NA, Donà VITTORIO. 
 

SABATO  21/04   S. Anselmo 

ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Coro Famiglie. 
 

DOMENICA  22/04  3 Domenica di Pasqua (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
ore 11.00 S.Cresima a Gazzolo dei ragazzi di 2° Media con don Enri-

co Massignani. 


