
«CRISTO 
È LA RISURREZIONE 
E LA VITA»

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel 
cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, non porta 
aromi come le altre donne, ha soltanto il suo amore che si 

ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!».
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, 
vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E fuori è primavera. Il sepolcro 
è aperto come il guscio di un seme.
Il segno è un corpo assente dalla tomba. Manca un corpo alla contabilità 
della morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un ucciso alla contabilità 
della violenza, e questo vuol dire che il carnefice non avrà ragione della 
sua vittima in eterno.
Il Signore Gesù non è semplicemente il Risorto, l'attore di un evento che 
si è consumato una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in 
quell'alba del primo giorno dopo il sabato. Un evento concluso? No. Se 
noi tutti insieme formiamo il corpo di Cristo, allora contemporanea a me 
è la croce, e contemporanea a me è anche la Risurrezione. Chi vive in lui, 
chi è in lui compreso, è preso da lui nel suo risorgere.
Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento dal 
fondo del mio essere, dal fondo di ogni uomo, dal fondo della 
storia, continua a risorgere, a immettere con la mano viva del 
creatore germi di speranza e di fiducia, di coraggio e libertà. 
Cristo Gesù risorge oggi, energia che ascende, vita che germina, 
masso che rotola via dall'imboccatura del cuore. E mi indica 
la strada della pasqua, che vuol dire passaggio 
ininterrotto dall'odio all'amore, dalla paura alla 
libertà, dall'effimero all'eterno. Pasqua è la festa 
dei macigni rotolanti via, adesso, dalla bocca 
dell'anima. E ne usciamo pronti alla primavera di 
vita nuova, trascinati in alto dal Cristo Risorgente in 
eterno. Cristo non è semplicemente il Risorto, non 
è solo il Risorgente, egli è la Risurrezione stessa. 
L'ha detto a Marta: io sono la Risurrezione e la vita ( 
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«Egli doveva 
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Orari Messe: FERIALI ore 18.30 • PREFESTIVO ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
FESTIVO E DOMENICALE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
CONFESSIONI tutti i sabati • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,  
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

DOMENICA 12/04
GIOVEDI 09/04

Ritiro Bambini/e per la prima Confessione
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
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LETTURE
ATTI 10,34a.37-43
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1CORINZI 3,1-4

GIOVANNI 20,1-9

AVVISI
5 X1000  per la Parrocchia SGEV. il Codice Fiscale è: 8 2 0 0 0 5 9 0 2 7 1

-Sono aperte le iscrizioni al CAMPOSCUOLA DELLE CLASSI 4°-5°-1° media fino al 15 maggio.Come 
già comunicato il CAMPO si terrà a CROCE D'AUNE DAL 29-06-2015 AL 05-07-2015. 
Il costo massimo previsto è di 150 euro .
Per l'iscrizione rivolgersi a Pierluigi o a Riccardo c/o parrocchia 041/610000

-Giovedì 09 Aprile alle ore 20.45 si fara un'ecarestia per l'invio in missione di due sorelle della 
10° Comunità neocatecumenale della nostra parrocchia Michela e Benedetta partiranno nei 
prossimi giorni rispettivamente perla Romania e per il Giappone mettendosi a disposizione della 
evangelizzazione delle Comunità Neocatecumenali



Gv 11 ,25 ). In quest'ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci saremmo aspettati il contrario. 
Invece no: prima viene la risurrezione, da tutte le nostre tombe, dal nostro respiro insufficiente, dalla 
vita chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal gelo delle relazioni. Prima la risurrezione di noi, «né 
caldi né freddi, né buoni né cattivi; di noi, i morti vivi» e poi la vita piena nel sole, e poi la vita meriterà 
finalmente il nome di vita.
La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata la tomba dell'ultima anima, e le sue forze 
non arrivino all'ultimo ramo della creazione. E il mondo intero sarà carne risorta per la tua carne, 
crocefisso Amore

«DOMENICA DELLE PALME»
Ecco le foto scattate durante la processione e la celebrazione delle Palme, un ringraziamento 
speciale a Ivano Memo per le foto

SANTE MESSE
MARTEDI 07 APRILE
ORE 18.30 
Def. Corrado 

MERCOLEDI 08 APRILE
ORE 18.30 
Def. Moretti Danilo

VENERDI 10 APRILE
ORE 18.30 
Def. Giovanna
  (1 anno)     


