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PASQUA DI RESURREZIONE
Papa Francesco

Dio ci chiede di guardare 
la vita come la guarda 

Lui, che vede sempre in ciascuno 
di noi un nucleo insopprimibile 
di bellezza. Nel peccato, vede figli 
da rialzare; nella morte, fratelli 
da risuscitare; nella desolazio-
ne, cuori da consolare. Non te-
mere, dunque: il Signore 
ama questa tua vita, 
anche quando hai pau-
ra di guardarla e pren-
derla in mano. 

A Pasqua ti mostra 
quanto la ama: al punto da 
attraversarla tutta, da prova-
re l’angoscia, l’abbandono, la 
morte e gli inferi per uscirne 
vittorioso e dirti: «Non sei solo, 
confida in me!». 

Gesù è specialista nel tra-
sformare le nostre morti in vita, 
i nostri lamenti in danza: con 
Lui possiamo compiere anche noi la 
Pasqua, cioè il passaggio: passaggio 
dalla chiusura alla comunione, dalla 
desolazione alla consolazione, dalla 
paura alla fiducia. 

Non rimaniamo a guardare 

per terra impauriti, guardiamo 
a Gesù risorto: il suo sguardo ci 
infonde speranza, perché ci dice che 
siamo sempre amati e che nonostante 
tutto quello che possiamo combinare 
il suo amore non cambia. Questa è la 
certezza non negoziabile della vita: il 
suo amore non cambia. Chiediamo-

ci: nella vita dove guar-
do? Contemplo ambienti 
sepolcrali o cerco il Vi-
vente?

Ritornare a un 
amore vivo col Signore è 

essenziale, altrimenti si ha 
una fede da museo, non la 

fede pasquale. Ma Gesù non 
è un personaggio del passato, 

è una Persona vivente oggi; non si 
conosce sui libri di storia, s’incontra 
nella vita. Facciamo oggi memoria 
di quando Gesù ci ha chiamati, di 
quando ha vinto le no-
stre tenebre, resisten-
ze, peccati, di come ci 
ha toccato il cuore con 
la sua Parola.
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È ANTIPASQUA
mons. Tonino Bello

La Pasqua di Cristo è liberazione,
è speranza, è gioia.
Se Cristo è risorto possiamo costruire
rapporti nuovi.

Ogni accoglienza mancata è AntiPasqua.

Ogni rifiuto è AntiPasqua.
Il rifiuto della casa, del lavoro,
dell’istruzione, dei diritti primari.

Antipasqua è lasciare il prossimo
nel vestibolo malinconico della vita,
dove si tira a campare, dove si vegeta solo.

Antipasqua è passare indifferenti vicino
al fratello che è rimasto con l’ala, I’unica ala,
inesorabilmente impigliata nella rete
della miseria e della solitudine.
E si è ormai persuaso di non essere più degno
di volare con te.
Soprattutto per questo fratello sfortunato,
dammi, o Signore, un’ala di riserva.

Un’ultima implorazione, o Signore.
È per i poveri. Per i malati, i vecchi,
gli esclusi, per chi ha fame e non ha pane.
Ma anche per chi ha pane e non ha fame.
Per chi si vede sorpassare da tutti.
Per gli sfrattati, gli alcolizzati, le prostitute.
Per chi è solo. Per chi è stanco.
Per chi ha ammainato le vele.
Per chi nasconde sotto il coperchio
di un sorriso, cisterne di dolore.

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali 
pievedeiberici@gmail.com

e in attesa del nuovo sito parrocchiale utilizziamo 
http://www.parrocchiecostozzalumignano.it

che riguarda comunque tutte le 4 parrocchie dell’unità pastorale

Un numero per te, 
per non sentirsi soli

Le limitazioni imposte 
in questo periodo per la 

nostra salute accentuano 
anche la solitudine.

Le suore Dorotee di 
Vicenza desiderano 
essere vicine, donare 

ascolto e condividere la 
speranza e la fiducia in 

Dio...

... per questo hanno 
dedicato un numero 
telefonico al quale 

risponderà una sorella 
disponibile ad ascoltare, 

dialogare e pregare con te.

Tutti i giorni dalle 8.30 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.00 dal 25 marzo, festa 

dell’Annunziazione.

Il numero è 
353 4061229

È un numero per essere 
presenti, come Maria 
e con Lei dire il nostro 

“Eccomi”!



Domenica
12 aprile

Pasqua di Resurrezione
ore 9.00 da Monte Berico: Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TVAVicenza, TeleChiara e Radio Oreb)

ore 10.00 a Longare Santa Messa presieduta da don Paolo
                                 (celebra a porte chiuse)

ore 11.00: Papa Francesco presiede la Santa Messa in San Pietro ed 
impartisce la Benedizione “Urbi et Orbi”

Lunedì
13 aprile

dell’Angelo
ore 8.00 a Costozza S. Messa presieduta da don Paolo (celebra a porte chiuse)

ore 9.00 da Monte Berico: Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (TVAVicenza e Radio Oreb)

Celebrazioni trasmesse in TV o Radio

Carissime, carissimi
                            il piccolo “Virus” ci ha colto di sorpresa e impre-

parati, un “essere” così piccolo, invisibile e al tempo stesso così grande 
e potente da bloccare fisicamente mezzo mondo; con i suoi aculei si è 
inserito nell’essere umano senza rispettare: ceto sociale, classe economica, 
culturale, religiosa, razza … ha, in un’unica parola, “visitato l’uomo”.

In un video, che mi ha molto turbato, al “Virus” è stato concesso di 
parlare: «Voi uomini, parlate troppo di me, eppure non mi conoscete, 
sono io che conosco voi».

“Sono entrato nel mondo” perché ero stanco della vostra poca uma-
nità, di tanto egoismo, del poco rispetto dell’uomo e della natura, del 
carrierismo, separazioni, invidia, divorzi, profitti, divisioni, abbandoni e 
delle guerre … lista lunghissima”.

Ci aveva già esortato Gesù: «State bene attenti che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso improvviso!» (Lc 21,34). Imprepa-
rati, a questo “virus” il mondo e il cuore dell’uomo, non hanno ascoltato 
Gesù, che annuncia una Parola di salvezza, una parola che vuole “conta-
giare” l’umanità con l’esatto contrario, “la Bontà”.

Pasqua evoca il “passaggio” del popolo ebraico verso la terra promes-
sa e con Gesù il passaggio dalla morte alla Vita. In questi giorni in pre-
parazione alla Pasqua siamo invitati a lasciare, il veleno, il male dentro 
di noi e lasciare maggior spazio al gioire della “Buona Vita” in famiglia: 
aiutando i bimbi con i compiti, dedicando tempo ai familiari e a noi stessi, 
condividendo il computer con i giovani, gustando le prelibatezze genuine 
fatte con le nostre mani, sorridendo e salutando il vicino di casa, goden-
do una buona lettura, risvegliando una solidarietà nascosta in noi, e … 
riscoprendo la preghiera fatta insieme.

Abbiamo bisogno di “un’Aria Nuova”, non più una Fede stereotipata, 
ma autentica; l’Eucarestia deve essere partecipata e vissuta in pienezza; la 
preghiera, non con una pretesa di qualcosa, ma un incontro genuino con 
Dio che diventa un’orazione non Personale ma Universale.

Ecco che “l’Aria Nuova”, ci aiuta a pregare per le migliaia di vittime, 
per il personale ospedaliero in prima linea, per chi è chiamato a gover-
nare e per chi, nel suo piccolo mondo, può portare il vero ossigeno che 
nutre solo l’Amore.

“Sono entrato nel mondo”, dice Gesù, affinché quel mattino 
di Pasqua, le donne e gli apostoli, trovassero il sepolcro aperto 
per annunciare il vento di “nuova Aria” e potessimo abbando-
nare i tanti affanni e far posto a una brezza di Vita Nuova.

Con le Suore Missionarie Comboniane di Longare,  
le Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata di Costozza, 
Don Enrico e Don Baldino,  
auguro alla mia comunità una serena Pasqua nel Signore.

don Paolo

 l’Augurio di DON PAOLO

In diretta streaming YouTube, SANTA MESSA DI PASQUA dalla chiesa S. Maria 
Maddalena di Longare per l’Unità Pastorale “Pieve dei Berici”. Per partecipare 
basta collegarsi cliccando direttamente sul link https://youtu.be/CGkJRiftl1o 
oppure a http://tiny.cc/messadipasqua (non serve iscriversi).

BENEDIZIONE PASQUALE DELLA MENSA 

- Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia!
- Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia!

Dal Vangelo secondo Luca        (Lc 24,28-31)

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.

O Cristo risorto, sei tu il Giorno che ha fatto il Signore, nel quale ci ral-
legriamo ed esultiamo, perché la pietra della morte è stata ribaltata dal 
sepolcro, e la vita ha ripreso a cantare nel giardino della risurrezione.
Benedici questa nostra mensa così festiva e rinnova in noi e tra noi, con la 
gioia pasquale, il coraggio di scegliere sempre ciò che dilata la vita e la vita.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Alleluia!


