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Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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L’angolo Caritas
Lo sportello Caritas riapre martedì 3 aprile.
Vi invitiamo a pregare per Giorgio che si trova in ospedale.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario

- Giovedì 5  aprile ci sarà l'Adorazione    
Eucaristica

-Venerdì 6 aprile 1° Venerdì del Mese

-Domenica 8 aprile ci sarà il Ritiro  della 
3a elementare per la 1a Confessione

-Domenica 15  aprile ci sarà il Ritiro  della 
4a elementare per la 1a Comunione

   Sante Messe
                         
MARTEDÌ 3 APRILE
ore 18.30 Def. Ottorino
MERCOLEDÌ 4 APRILE
ore 18.30 Def. Corrado  
SABATO 7 APRILE
ore 18.30 Def. Quattrociocchi Ernesta                

■ Siamo rimasti molto affascinati dagli affreschi 
e dagli aneddoti che ci sono stati raccontati sui 
Santi Vittore e Corona e la loro storia un po' triste. 
L'affresco dell'ultima cena è stato molto interessante. 
Anche l'ascesa verso il monastero al tramonto e la 
discesa al buio e con la vista delle luci della valle 
sottostanti ci ha colpiti molto. Abbiamo inoltre scritto 
su un foglietto la nostra caratteristica che ci lega 
a San Pietro, cioè in cosa gli somigliamo (nei suoi 
dubbi, nei suoi tradimenti, nel suo coraggio, nella 
sua ira); questo foglietto poi lo abbiamo bruciato con 
il fuoco di un accendino, sotto i cielo buio, come 
simbologia di sacrificio nei confronti del Signore.

I ragazzi delle medie
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

L'immagine di Cristo 
deposto dalla croce
■ Dopo due anni di studi scientifici è stato possibile 
ricostruire un modello tridimensionale del corpo che 
corrisponde alla doppia immagine, ancora oggi non 
spiegabile, né riproducibile, presente sulla Sindone, 
la reliquia più importante della Cristianità. La scultura 
in gesso  dell'artista  Sergio Rodella, ricostruisce 
l'uomo avvolto nella sindone partendo dagli studi 
condotti da Università e Azienda ospedaliera di 
Padova Considerata dalla tradizione cattolica 
il sudario usato per avvolgere il corpo di Gesù Cristo 
nel sepolcro, dopo la sua morte per crocifissione, è 
un lenzuolo funerario di lino, lungo 4,4 metri e 
largo 1,1, che mostra la doppia immagine corporea, 
frontale e dorsale, di un uomo che ha sofferto un 
trauma fisico evidenziando segni interpretati come 
dovuti a maltrattamenti e ritenuti compatibili con 
quelli descritti nelle Sacre Scritture. 
Ecco ora la creazione, utilizzando metodi 
scientificamente validati, di  un modello 
tridimensionale a grandezza naturale del corpo 
avvolto dalla Sindone  che corrisponde in modo 
sorprendente alla doppia immagine, frontale e 
dorsale, presente sul telo. Tale modello conferma la 
notevole rigidità cadaverica finora ipotizzata. Inoltre 
evidenzia interessanti novità come l’assenza di 
corruzione per il cadavere e la fuoriuscita del chiodo, 
non nel polso sinistro, ma nello spazio compreso tra 
ossa metacarpali. 
Possa anche questa immagine contribuire a farci 
riflettere sulla passione, morte e risurrezione di 
nostro Signore Gesù Cristo e a farci vivere nella 
fede questa Pasqua nel mistero di amore di Dio fatto 
uomo e sacrificatosi per la salvezza di ogni uomo.



percorrendo la liturgia della Parola a ritroso troviamo 
quattro letture profetiche: una di Ezechiele, una di 
Baruc e due di Isaia. Il passo di Ezechiele (Ez 36,16-
28), culmine di questa seconda serie di letture, si 
situa in un contesto di rinnovamento che raggiunge 
l’uomo fin nel suo intimo. Il prologo storico (vv. 17-
19) ci parla di una storia di peccato e di ribellione. 
Di fronte a questa storia Dio non agisce mosso dal 
peccato, ma per santificare il suo nome. Siamo da-
vanti al liberante annuncio della assoluta gratuità 
dell’agire di Dio (cf. Rm 5,8)

    Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio delle 
medie
■ Il mercoledì Santo, che di poco precede la 
Pasqua del Signore, i ragazzi di prima e seconda 
media della parrocchia hanno intrapreso un piccolo 
pellegrinaggio al Santuario dei Santi Vittore e Corona. 
L'esperienza ha regalato ai ragazzi la possibilità di 
conoscere la storia di questi meravigliosi Santi, 
immersi nelle opere della chiesa del Santuario, 
attribuite a Giotto, dove hanno potuto osservare 
affreschi di due ultime cene, un giudizio universale 
e di molti santi. Il Santuario, raggiunto dopo una 
ripida salita millenaria in mezzo al bosco, é stato 
a disposizione dei ragazzi anche per la preghiera. 
Infatti un breve momento di riflessione individuale 
nell'abside della chiesa è stato un dei momenti più 
toccanti per i ragazzi. 
Prima della discesa al buio per tornare alle auto, 
molto suggestiva, hanno potuto consumare, insieme 
ai didascali, una cena frugale che ha favorito 
l'aggregazione tra i ragazzi.
I didascali Paolo, Tiziano e Elisabetta, Marco e Riccardo 

Il sepolcro vuoto!
■ Siamo giunti alla Notte per eccellenza, la notte in 
cui Gesù Cristo vince la morte, libera tutti gli uomini 
dal peccato e ci apre le porte del Paradiso. Nel canto 
dell’Exultet, che apre la celebrazione della Veglia, si 
ricorda un fatto singolare della fede cristiana. Que-
sta notte è la sola che ha conosciuto i tempi e l’ora 
in cui Cristo è risorto. Nessuno dei Vangeli, infatti, ci 
narra la risurrezione di Gesù. Il centro della nostra 
fede non è stato descritto da nessuno: solo que-
sta notte ne custodisce per noi il mistero. In essa 
ognuno può diventare testimone oculare di ciò che 

occhio non vide 
né orecchio udì 
(1Cor 2,9). I due 
passi del Nuovo 
Testamento costi-
tuiscono il punto 
di arrivo e il cul-
mine della liturgia 
della Parola della 
Veglia. L’annun-
cio della risurre-
zione del Signore 
secondo Marco 
(Mc 16,1-7) presen-
ta l’evento della 
tomba vuota nella 
maniera sconvol-
gente propria del 

Secondo Evangelista. L’omissione del v. 8 purtrop-
po toglie al brano evangelico quella drammaticità 
e quella sospensione che caratterizza il racconto 
marciano: «[Le donne] uscirono e fuggirono via dal 
sepolcro, perché erano piene di spavento e di stu-
pore. E non dissero niente a nessuno, perché erano 
impaurite» (Mc 16,8). Quel Gesù che ha sempre cam-
minato avanti ai suoi discepoli, mostrandosi come 
un Signore inafferrabile che ci conduce sempre ol-
tre, ora «precede» ancora una volta i suoi in Galilea 
per iniziare con loro un nuovo cammino. Se il testo 
evangelico annuncia l’evento della risurrezione del 
Signore, il brano della Lettera ai Romani (Rm 6,3-11), 
facendo riferimento al Battesimo, ci annuncia che 
cosa c’entra con la vita del credente quell’evento. 
Anche noi siamo «con-sepolti» con Cristo, per es-
sere con lui risuscitati. Paolo ci invita a leggere la 
Pasqua di Gesù come un fatto che ci riguarda. Ri-
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