
Carissime e carissimi, 

 la Santa Pasqua viene a portare la potenza di Cristo Salvatore nel-

le nostre vite, nelle nostre case, nella nostra Comunità di S.Giorgio 

Martire in Arcole.  

Vi raggiungo con un pensiero augurale che risveglia in noi il sentirci uni-

ti e in cammino verso il Dio dell’amore e della pace. 
 

Nell’immagine (un mosaico del maestro p. Ivan Rupnik) troviamo rap-

presentata la discesa di Cristo agli inferi, momento cruciale del movi-

mento di salvezza che coinvolge tutta l’umanità. Infatti il Signore scen-

de nelle viscere della terra per riprendere Adamo ed Eva lontani e sepa-

rati dalla grazia dopo la caduta primordiale, dopo l’uscita dal Giardino 

di Eden. 

Per fermare la forza e potenza del male il Signore usa la croce. Tiene 

aperte le fauci del mostro (ci richiamano le forme del drago del nostro 

San Giorgio) e vince il suo impeto con la tenerezza del suo gesto di 

amore, con il dono della vita rappresentato dalla ferita del costato che 

Adamo tocca. 

Lasciamoci raggiungere dagli 

occhi, dallo sguardo di Gesù 

che vuole il nostro bene, per 

noi desidera la vita. 
 

La resurrezione è tutto questo: 

è uscire, è alzarsi in piedi, è 

vivere con senso di accoglien-

za, è allargare braccia e cuore 

per trovare nel prossimo il ca-

lore della vita nuova in Cristo. 

 

Buona Pasqua  

   di Resurrezione  

      a tutta la Comunità! 

 

don Diego Castagna d
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Sacrestia della Cattedrale di Santa Maria Reale  

 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

Domenica dI PASQUA 2017 
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Amare è dire: tu non morirai. Ed ora è una realtà 
 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore di una notte: 

quella di Natale - piena di stelle, di angeli, di canti, di greggi - e lo ri-

prende in un'altra notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile 

silenzio, di buio ostile su di un pugno di uomini e di donne sgomenti e 

disorientati. Le cose più grandi avvengono di notte. 

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora buio in cielo e buio in 

cuore. Non porta olii profumati o nardo, non ha niente tra le mani, ha so-

lo la sua vita risorta: da lei Gesù aveva cacciato sette demoni. 

Si reca al sepolcro perché si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu 

non morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che la pietra era stata tolta. 

Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente nel fresco dell'alba, aperto 

come il guscio di un seme. E nel giardino è primavera. 

I Vangeli di Pasqua iniziano raccontando ciò che è accaduto alle donne in 

quell'alba piena di sorprese e di corse. La tomba, che avevano visto chiu-

dere, è aperta e vuota. Lui non c'è. Manca il corpo del giustiziato.  

Ma questa assenza non basta a far credere: hanno portato via il Signore 

dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Un corpo assente.  

È da qui che parte in quel mattino la corsa di Maddalena, la corsa di Pie-

tro e Giovanni, la paura delle donne, lo sconcerto di tutti. Il primo segno 

è il sepolcro vuoto, e questo vuol dire che nella storia umana manca un 

corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi.  

Una tomba è vuota: manca un corpo alla contabilità della morte, i suoi 

conti sono in perdita. Manca un corpo al bilancio della violenza, il suo 

bilancio è negativo. La Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, que-

sto pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove il carnefice non ha 

ragione della sua vittima in eterno, dove gli imperi fondati sulla violenza 

crollano, e sulle piaghe della vita si posa il bacio della speranza. 

Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, co-

me gli evangelisti, che per tentare di raccontarla si fecero piccoli, non 

inventarono parole, ma presero in prestito i verbi delle nostre mattine, 

svegliarsi e alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore. Ed è così bello pensare 

che Pasqua, l'inaudito, è raccontata con i verbi semplici del mattino, di 

ognuno dei nostri mattini, quando anche noi ci svegliamo e ci alziamo. 

Nella nostra piccola risurrezione quotidiana. 

Quel giorno unico è raccontato con i verbi di ogni giorno. Pasqua è qui, 

adesso. Ogni giorno, quel giorno. Perché la forza della Risurrezione non 

riposa finché non abbia raggiunto l'ultimo ramo della creazione, e non 

abbia rovesciato la pietra dell'ultima tomba (Von Balthasar).  
 



GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 

Lunedì 17 Aprile: Pasquetta S.Messa ore 9.00 in Parrocchia;  

ore 11.00 all’Alzana. 

 

Un sincero GRAZIE a tutte le generose persone che hanno collaborato 

in questa quaresima e durante il Triduo nella bella e buona realizzazio-

ne delle nostre celebrazioni. Un pensiero simpatico ai nostri nonni in 

casa di riposo dove sempre celebriamo in anticipo le feste 

“comandate” e un pensiero affettuoso a tutti i ragazzi che ho visto par-

tecipare con entusiasmo in queste domeniche alle sante messe. Vi ab-

biamo nel cuore!  
 

Martedì 18 Aprile alle 20.30 in Oratorio incontro Mercatino Equo Solidale. 
 

Mercoledì 19 alle 20.00 in Chiesa prove generali del Recital. 
 

Giovedì 20 alle 20.30 incontro delle Associazioni promosso dagli Alpini per 

l’Estate Arcolese all’Alzana. 
Giovedì 20 alle 20.30 incontro dei Genitori di 1° Media. 
 

Venerdì 21 alle 20.30 in Chiesa i ragazzi di 3° media propongono ai Cresi-

mandi (di seconda) il Recital “Giona e la Balena”. Lo spettacolo aperto a 
tutti vuole essere una bella occasione di proposta per i ragazzi della nascente 

Unità Pastorale in vista della Cresima di Domenica per riflettere insieme e 

prepararsi in modo simpatico a ricevere lo Spirito Santo. 
 

Sabato 22 Aprile dalle 14.30 Iscrizione Campo Estivo Giovanissimi. Cam-

po 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). 
 

 

Lunedì 24 Aprile alle ore 21.00 convocazione ordinaria dell’Assemblea dei 

Soci del NOI Associazione in Oratorio presso il Bar per: 

- Presentazione e approvazione del Bilancio Economico 2016. 

- Attività svolte nel 2016. 
- Programma per il 2017. 
 

Martedì 25 aprile Scuola Aperta al San Gaetano a San Bonifacio dalle 9.00 
alle 18.00 con visita guidata alla scoperta del Centro Servizi Formativi nei 

settori meccanico, elettrico e ristorazione, in Via Zampieri n° 9 a San Bonifa-

cio. 
 

Domenica 30 Aprile PEDALA CON NOI. 



SABATO 15/04  

ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale 
 

DOMENICA  16/04      Pasqua di Resurrezione. 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.   
 

LUNEDI   17/04  dell’Angelo 

ore 9.00 S.Messa 

ore 11.00 S.Messa all’Alzana. 
 

MARTEDÌ 18/04  

ore 19.00 Muzzolon MARIA (anniversario), Turra AQUILINO, An-

giari ANGELINA, Girardi FRANCO, Trezzolari LEA 

(anniversario), Fattori MARIO, De Grandi SOFIA, Gamba-

retto RINO, Rizzotto BATTISTA, Marcelli FLAMI e SE-

VERINO (anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Feltre 

FRANCO, Quattrin ALBERTO, Canazza GUIDO, Frison 

ANGELINA. 
 

GIOVEDÌ 20/04            

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 30° Mariotto ANNAMARIA, 30° Majolo SECONDO, Do-

manin GIORDANO (anniversario) e TULLIO, Migliorini 

CARLO e fam. 
  

VENERDÌ 21/04 S.Anselmo 
ore 9.00 Camponogara MARIO e genitori, Linzi MARINO, DOME-

NICO e genitori, Leggio Sr.LEONIDE, Bonvicini EMMA e 

VENANZIO. 
 

SABATO 22/04  

ore 19.00  Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  23/04    2° Domenica di Pasqua. - S.Giorgio (patrono) 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 S. Cresima dei ragazzi di 2° Media di Arcole e Gazzolo.   

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


