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Domenica 16 aprile 2017 – PASQUA DI RISURREZIONE 
  

Amare è dire: tu non morirai.  
Ed ora è una realtà  di Ermes Ronchi 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore 
di una notte: quella di Natale – piena di stelle, di angeli, di 
canti, di greggi – e lo riprende in un'altra notte, quella di 
Pasqua: notte di naufragio, di terribile silenzio, di buio ostile 
su di un pugno di uomini e di donne sgomenti e disorientati. 
Le cose più grandi avvengono di notte. […] 

I Vangeli di Pasqua iniziano raccontando ciò che è 
accaduto alle donne in quell'alba piena di sorprese e di corse. 

La tomba, che avevano visto chiudere, è aperta e vuota. Lui non c'è. Manca il corpo del giustiziato. Ma questa 
assenza non basta a far credere: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo.  

Un corpo assente. È da qui che parte in quel mattino la corsa di Maddalena, la corsa di Pietro e Giovanni, la 
paura delle donne, lo sconcerto di tutti. Il primo segno è il sepolcro vuoto, e questo vuol dire che nella storia umana 
manca un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. Una tomba è vuota: manca un corpo alla contabilità 
della morte, i suoi conti sono in perdita. Manca un corpo al bilancio della violenza, il suo bilancio è negativo. La 
Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, questo pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove il carnefice non 
ha ragione della sua vittima in eterno, dove gli imperi fondati sulla violenza crollano, e sulle piaghe della vita si 
posa il bacio della speranza. 

Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, come gli evangelisti, che per tentare di 
raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma presero in prestito i verbi delle nostre mattine, svegliarsi e 
alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore. 

Ed è così bello pensare che Pasqua, l'inaudito, è raccontata con i verbi semplici del mattino, di ognuno dei nostri 
mattini, quando anche noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione quotidiana.  

Quel giorno unico è raccontato con i verbi di ogni giorno. Pasqua è qui, adesso. Ogni giorno, quel giorno. 
Perché la forza della Risurrezione non riposa finché non abbia raggiunto l'ultimo ramo della creazione, e non abbia 
rovesciato la pietra dell'ultima tomba (Von Balthasar).   

  Buona 
Pasqua 

 

Gesù è risorto, c’è speranza per te, 

non sei più sotto il dominio del peccato, 

Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia. 
Sempre vince la misericordia di Dio, 

l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, 
far fiorire quelle zone di deserto 

che ci sono nel nostro cuore, 

diventando strumenti 

della misericordia di Dio. Papa Francesco 



 

 

Lunedì 17 aprile – ore 10.00 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di SOFIA COPPOLA 
 

 

GREST 
per i bambini che frequentano la catechesi dalla 2^ alla 5^ elementare 
da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2017 oppure da lunedì 19 a venerdì 23 giugno 2017  
dalle ore 8.00 alle ore 17.00             
ISCRIZIONI: giovedì 20 aprile 2017 alle ore 17 in oratorio a Gardolo. 
Per info contattare don Claudio (0461/990231) o Anna Bruna (0461/990728) 
 

 

Domenica 23 aprile - ore 11.00 a Gardolo 
 

Celebrazione della PRIMA COMUNIONE 
 

Accompagniamo con la nostra preghiera i bambini  
che per la prima volta si accostano a Gesù-Eucaristia,  

partecipando alla loro gioia e a quella delle loro famiglie! 
 

 

ORATORIO “DON BOSCO” APERTO 
 

giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 15.00 alle 18.00 

vi aspettiamo per trascorrere alcune ore insieme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
dell’Angelo 

17 aprile 

ore 10.00 
Gardolo 

+ Franco                                                       + Ottavio 

+ fam. Gozzer                                   + fam. Piffer Luigi 
+ Gilberto                                                    + Edoardo 

Martedì 
18 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ianes Antonio           + Guglielmo                  + Remo 
+ Loredana, Ermete e Ottilia               + Dallabetta Ines 

Mercoledì  
19 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ fratelli Cestari 
+ Tonini Rosa e Augusto 

Giovedì 
20 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Carmen                                                    + fam. Avi 
+ Mattedi Paolo 

Venerdì  
21 aprile 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Sabato 
22 aprile 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Rainer Robert                                + Riccardo e Ester 
+ Caracristi Lino Alberto                       + Marzari Nicola 

23 aprile 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 
“della 

Divina 

Misericordia” 

ore 08.00 
Gardolo  

 
 
 

ore 11.00 
Gardolo 

+ Micheli Gianni            + Ottavio                   + Franco 
+ Sandro, Nazareno, Bruno, Francesca e Giancarlo 

+ Enrica e Sisto                                + Giustina e Giglio 
+ Battistini Vincenzo                              + Francini Ines 
 

S. MESSA di PRIMA COMUNIONE 

 
 

L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 

tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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