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dal Vangelo di Giovani (20,1-9) 

I l primo giorno della 
settimana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!».  
 Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo 
al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò.  
 Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e 
il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai 
morti.  

 Buona Pasqua! Il Signore è risorto, è vera-
mente risorto! 
 Questo è l’annuncio che ho l’incarico di 
portarvi e che ho la gioia e il felice compito di 
far risuonare nel vostro cuore e nelle vostre 
comunità. Questo è anche l’annuncio che vi 
affido perché possiate estenderlo a tutti, nelle 
vostre case e nelle vostre città: il Signore è 
risorto, è veramente risorto! 
 È un annuncio glorioso che dà speranza e 
apre visioni proprio dove sembrano regnare 
disperazione e sconfitta: come per il Signore Gesù dopo la sua passione e 
crocifissione anche per noi si realizzano le promesse di una vita nuova, di 
una creazione nuova verso la quale siamo fiduciosamente incamminati. 
Siamo fiduciosamente incamminati perché ci accompagna e introduce il 
Signore stesso, il Risorto, il primogenito della nuova creazione! 
 Questo annuncio, cuore della nostra fede cristiana, conferisce alla 
nostra esistenza forza ed energia così che attraversiamo momenti difficili, 
ma non ci attardiamo su di essi perché la nostra storia è nelle mani di Dio 
e sappiamo che cammina verso la sua realizzazione piena e definitiva. 
 Già adesso in noi è presente un germe che ci spinge a guardare in 
avanti, quasi un istinto di miglioramento continuo. È la nostra storia perso-
nale, segnata da malattia, ingiustizie, peccati, che trova coraggio di ripren-
dersi, sempre, continuamente. Ma è anche storia del nostro tempo, spesso 
– troppo spesso – segnata da guerre, ingiustizie economiche e sociali, 
minacciata da pericoli di ogni tipo per le difficili dinamiche e congiunture 
politiche a livello planetario. Contro il male cerchiamo spazi di liberazione 
e di emancipazione. Istintivamente combattiamo per una vita migliore. 
 Se guardiamo ai tempi lunghi il male viene vinto. Non solo è nostra 
esperienza, ma è anche certezza della fede cristiana: sarà sconfitto perché 
la Pasqua di Gesù annuncia la vittoria della pace sulla guerra, della vita 
sulla morte. 
 Diversamente scompariremmo come genere umano e come creato. Noi 
crediamo invece in un esito positivo della nostra storia, un esito che viene 
anticipato dalla Pasqua. 
 Guardiamo al cammino dell’umanità; guardiamo al progresso di cui 
siamo stati capaci. Le possibilità poste nelle mani e nell’intelligenza 
dell’uomo sono straordinarie. Il Signore Dio gli ha affidato il compito di 
custodire e far crescere il Bene e la Pace e noi cristiani siamo chiamati a 
proclamare la nostra fede in questo orizzonte indicato dalla Pasqua: il 
Signore è veramente risorto, ci indica una strada e ci attende. È un annun-
cio che si estende a tutti gli uomini e le donne del mondo; ai nostri figli 
verso cui siamo debitori di speranza e di coraggio! 
 Il Risorto benedica tutti, benedica le nostre famiglie e i nostri progetti, 
benedica le nostre terre. 
Alleluja!                                          + Claudio Cipolla, vescovo di Padova. 
 
 

«Pietro allora uscì  
insieme all’altro discepolo  
e si recarono al sepolcro» 



facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  PASQUETTA al Fenice Green Energy Park 
 LUNEDÌ 2, il Fenice Green Energy Park 
è un parco dedicato alle energie rinnovabili, 
situato tra il centro città e la Zona Industria-
le di Padova, sull’isola di Terranegra.  
 Sarà a nostra disposizione lo “chalet” da 
80 posti dotato di panche e tavoli mentre 
condivideremo con altri gruppi un vasto 
spazio esterno ed i bagni.  
 Ci sarà anche la possibilità di fare grigliate.  
Lo spazio sarà a nostra disposizione dalle ore 10 alle ore 
16.30. Potete raggiungerlo in auto o in bicicletta: partenza 
dal Patronato alle ore 9.00. 
 Info da Beppe: 347 9729901. 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 Classi Primarie : Mercoledì 4, ore 16.30 
  

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR 4ª-5ª primaria : Sabato 7, ore 15.00  
 1ª Superiore : Venerdì 6  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 5 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 4 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 5, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 
maniera particolare tutti gli operatori pastorali e i vo-
lontari della Parrocchia.  
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione Euca-
ristica fino alle 22.30. 
 

♦  I.C.: incontro GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 3ª primaria 
 - Per i Genitori e i ragazzi della 1ª e 2ª  primari a:  
      Pellegrinaggio a piedi a Sant’ Antonio. 
 

♦  Gita alla MADONNA del FRASSINO 
 MARTEDÌ 24 aprile , aperta a tutti coloro che desiderano 
partecipare! Quota: 35,00 € (pullman e pranzo). 
 Informazioni e iscrizioni in patronato  
o da Luigina 340 4182385 o Clara 340824331. 
 

♦  Corso di ICONOGRAFIA 
 Per tutti coloro che vogliono cono-
scere e imparare l’antica tecnica della 
pittura di un’icona. 
Il corso si terrà in 8 incontri con caden-
za settimanale a partire da GIOVEDÌ 12 
aprile , negli ambienti della parrocchia. 
 Per informazioni dettagliate rivolger-
si a Rosanna Renon: 340 3572099. 

 
Grazie a quanti ci hanno aiutato a cele-
brare e vivere con gioia e partecipazione 
questa Pasqua: agli animatori della Litur-
gia e ai Cori, Sacristi/e e volontari delle 

pulizie, Chierichetti, Lettori, Catechisti, Educatori 
AC e genitori, Operatori della Caritas, Volontari del 
NOI e tutti i Volontari che in qualsiasi modo rendo-
no questa Comunità più viva, accogliente e coinvol-
gente. Grazie di cuore a tutti! 

 “ESPERIA for KIDS” 

I PRIMITIVI 

  � Domenica 1 , ore 16.00 
 

THE PARTY 

  � Domenica 1  ore 18.30 
  � Lunedì 2  ore 21.00 
 

THE POST 

  � Domenica 1 , ore 21.00 
  � Lunedì 2 , ore 18.30 
  � Mercoledì 4 , ore 21.00 

 

 Concerto Concerto Concerto Concerto per Marta 

CHIARA LUPPI 

e CRISTIANO TURATO 

con i ragazzi del Liceo Cornaro 
 

  � Sabato 7 , ore 21.00   (ingresso 10 €) 

DOMENICA 1 Aprile - Pasqua di Risurrezione 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 2 Aprile - dell’Angelo 

 ore 10.00 S. Messa - Andrea Romano (1° anniv.). 

MARTEDÌ 3 Aprile  

 ore 16.00 S. Messa  

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 4 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa - Franco; Bettin Malvina, Albino, 
Luciano, Carlo; D’Apolito Lidio, Mauro e 
Antonio; Lazzarini Severino e Agostino. 

GIOVEDÌ 5 Aprile  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.30 

VENERDÌ 6 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa - Visentin Luciano e Olindo;  
Parrella Anselmo; Rampado Tiziano;  
Tiso Maria e Giuseppe; Ada e Antonio. 

SABATO 7 Aprile  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Def. Fam. Celloni;  
Chocchia Elena; Finco Giovanni, Manni  
Andrea; Carraro Antonio (anniv.) e Famiglie. 

DOMENICA 8 Aprile - 2ª di Pasqua 
“Domenica della Divina Misericordia”  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 


