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 Non cercate tra i morti Colui che è vivo 
«Nel primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepol-
cro». Il loro amico e maestro, l'uomo amato che sapeva di cielo, che aveva spalan-
cato per loro orizzonti infiniti, è chiuso in un buco nella roccia. Hanno visto la pie-
tra rotolare. Tutto finito. 
Ma loro, Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo e «le altre che erano con 
loro» (Lc 24,10), lo amano anche da morto, per loro il tempo dell'amore è più lun-
go del tempo della vita. Vanno, piccolo gregge spaurito e coraggioso, a prendersi 
cura del corpo di Gesù, con ciò che hanno, come solo le donne sanno: hanno pre-
parato, nel grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la morte, gli aromi per la 
sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, come un guscio di seme; vuoto e risplendente 
nell'alba, e fuori è primavera. Non capiscono. 
Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché cercate tra i morti Co-
lui che è vivo? Non è qui. È risorto». Che bello questo “non è qui”! Lui è, ma non 
qui; lui è, ma va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi, 
è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le 
cose morte. Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni di bellezza, in ogni 
scelta per un più grande amore, è nei gesti di pace, nel pane spezzato, negli ab-
bracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del bambino che 
nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua avrà in dono 
la sua stessa vita indistruttibile. 
Ma non bastano angeli. Il segno che le farà credere è un altro: «Ricordatevi come 
parlò quando era in Galilea». Ed esse, con lui dalla prima ora (Lc 8,1-2), “si ricorda-
rono delle sue parole”(v.8). E tutto esplode: le donne credono, perché ricordano. 
Credono per la parola di Gesù, non per quella degli angeli. Credono prima di vede-
re, come ogni discepolo. Hanno custodito le sue parole, perché le amano: in noi 
vive solo ciò che ci sta a cuore, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sem-
pre ciò che vale più della vita. 
La fede delle donne diventa immediatamente “annuncio” (v.9) e “racconto” (v. 10) 
agli undici e a tutti gli altri. Straordinaria doppia missione delle discepole 
«annunciarono tutto questo»: è la buona notizia, Vangelo del Vangelo, kerigma 
cristiano agli apostoli increduli; e poi “raccontavano” queste cose ed è la trasmis-
sione, la narrazione prolungata delle testimoni oculari dalle quali Luca ha attinto il 
suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha trasmesso. 
Come per le donne nell'alba di Pasqua così anche per noi la memoria amorosa del 
Vangelo, amare molto la sua Parola, è il principio per ogni incontro con il Risorto.  

(p.Ermes Ronchi) 
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Lunedì 22 Aprile di Pasquetta ci sono due messe, una alle 8.30 in Par-
rocchia ed una alle 10.30 all’Alzana con la possibilità di fermarsi anche 
a condividere il pranzo con il Gruppo Amici dell’Alzana. 
 

Martedì 23 Aprile alle 7.00 davanti alla chiesa partenza per Assisi con 
il gruppo di ragazzi di 3 media di Arcole e Gazzolo per un’esperienza 
insieme sulle orme di San Francesco e San Teobaldo. Torneeremo gio-
vedì 25 Aprile. 
Martedì 23 Aprile alle 19.00 in Chiesa S.Messa per festeggiare il santo 
patrono della nostra Parrocchia. 
 

Mercoledì 24 Aprile ritiro dei preti a Lonigo. 
 

Venerdì 26 Aprile  alle 20.30 nell'Auditorium delle Scuole Medie il 
dott. Lombardo presenta: "Cercasi genitori felici per bambini felici".  
Venerdì 26 Aprile  alle 20.30 incontro della Caritas. 
 

Sabato 27 Aprile alle 14.30 Ritiro all’Alzana dei bambini e genitori di 
4 elementare in vista della Prima Comunione. 
Sabato 27 e domenica 28 Aprile i Campanari propongono la vendita 
delle torte per finanziare il progetto della sistemazione delle campane. 
 
Campeggi Estivi Parrocchiali 2019: 
• 1° Turno: dal 16-23 Giugno: 2-3-4 elementare; 
• 2° turno: dal 23-29 Giugno: 5 elementare-1-2 media; 
• 3° turno: dal 4-10 Agosto: 3 media 1-2-3 Superiore; 
• 4° turno: dal 10-17 Agosto: Famiglie. 
Per info:  

349-1834276 Stefano; 377-2251736 Gladys; 347-4033849 Martino. 
 
Firma il tuo 5x1000 per il nostro Oratorio. 
Circolo NOI  92007360230 
 
 





SABATO  20/04  Sabato Santo 
ore 8.30 Lodi 
ore 21.00 Veglia Pasquale e Battesimo di Olimpia Bonvicini. 
 

DOMENICA  21/04 Pasqua di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. 
 

LUNEDÌ  22/04  Lunedì dell’Angelo 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 S. Messa all’Alzana. 
 

MARTEDÌ 23/04 S. Giorgio Martire PATRONO 
ore 19.00 25° di matrimonio di Mazzone Giovanni e Russo Rosaria. 
  7° Pasquali ATTILIO, Soprana MARIO e FORTUNATO, Billo GIOR-

GIO e fam., Dosso ROBERTO, Confente MARIA, Benetti GIOVANNI-
NO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE, Benetti CARLA, GIULIANA e geni-
tori, Zandonà EVARISTO, Contini LINO. 

 
  

VENERDÌ  26/04  S. Marcellino 
ore 9.00 Ferraro LINOO e def.fam.Bagolin, def.fam.Cavallon, Maggiolo 

FERRUCCIO e fam., Maggiolo LUCIANA, Cavallon ANGELO, 
Pozzer GINO, Borasco POLINESSO e fam., Coltro GIUSEPPE 
e fam., Bassotto LINA (anniversario), def.fam.Grandi. 

 

SABATO  27/04   
ore 21.00 Per la Comunità. Bergamasco ROBERTO. 
 

DOMENICA  28/04 2 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Battesimi Comunitari di Greta Bertin e Noemi Facchin 
 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Oratorio. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


