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La Parola
della 

settimana

Lunedì
13 aprile

At. 2,14.22-33
Sal. 15

 Mt. 28,8-15
Martedì   
14 aprile
At. 2,36-41

Sal. 32
Gv. 20,11-18

Mercoledì
15 aprile
At. 3,1-10
Sal. 104

Lc. 24,13-35
Giovedì
16 aprile
At. 3,11-26

Sal. 8
Lc. 24,35-48

  Venerdì 
17 aprile
At. 4,1-12
Sal. 117

Gv. 21,1-14

Sabato   
18 aprile 
At. 4,31-21

Sal. 117
Mc. 16,9-15

La Parola:  At. 10,34a.37-43  Sal 117   Col. 3,1-4   Gv. 20,1-9

Domenica      
12 aprile

Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore

I sacerdoti delle parrocchie della collaborazione 
concelebrano la santa Messa dalla parrocchia di 

Frescada alle ore 10.00
La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul 

canale YouTube - don Federico Gumiero

Lunedì          
13 aprile

Lunedì dell’Angelo

  Sabato         
18 aprile

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15 alle ore 18.00 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Domenica      
19 aprile

Seconda Domenica di Pasqua 
(o della Divina Misericordia)

La chiesa parrocchiale rimane aperta dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 per favorire la visita e la preghiera 

personale.

Cappellina

La cappellina è aperta tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00 per la preghiera 
personale avendo l’avvertenza di garantire le 

misure di sicurezza nel caso ci siano altre 
persone presenti.

All’ingresso si trovano dei libri che possono 
essere presi in prestito compilando l’apposita 

scheda che si trova sullo scaffale.
Un’iniziativa del gruppo Biblioteca per questo 

tempo 
“Non abbiate paura”  
“Non vi lascio soli”

AV V I S I   DA L  1 2  A L  1 9  A P R I L E

La Pasqua è arrivata a noi attraverso 
gli occhi e la fede delle donne che 
avevano seguito Gesù, in un'alba ricca 
di sorprese, di corse, di paure.  Maria di 
Magdala e Maria di Giacomo escono di 
casa nell'ora tra il buio e la luce, 
appena possibile, con l'urgenza di chi 
ama.  E andarono a visitare la tomba. 
A mani vuote, semplicemente a 
visitare,  vedere, guardare, soffermarsi, 
toccare la pietra. Ed ecco ci fu un gran 
terremoto e un angelo scese: concorso 
di terra e di cielo, e la pietra rotola via, 
non perché Gesù esca, ne è già uscito, 
ma per mostrarlo alle donne: venite, 
guardate il posto dove giaceva. Non è 
un sepolcro vuoto che rende plausibile 
la risurrezione, ma incontrare Lui 
vivente,  e l'angelo prosegue: So che 
cercate Gesù, non è qui! Che bello 
questo: non è qui!
C'è,  esiste, vive, ma non qui. Va 
cercato fuori, altrove, diversamente, è 
in giro per le strade, è il vivente, un Dio 
da cogliere nella vita. Dovunque, 
eccetto che fra le cose morte. È dentro 
i sogni di bellezza, in ogni scelta per un 
più grande amore, dentro l'atto di 
generare, nei gesti di pace, negli 
abbracci degli amanti, nel grido 
vittorioso del bambino che nasce, 
nell'ultimo respiro del morente, nella 
tenerezza con cui si cura un malato. 
Alle volte ho un sogno: che al Santo 
S e p o l c r o c i s i a u n d i a c o n o 
annunciatore a ripetere, ai cercatori, le 
parole dell'angelo: non è qui, vi 

precede.  È fuori,  è davanti. Cercate 
meglio,  cercate con occhi nuovi. Vi 
precede in Galilea, là dove tutto è 
c o m i n c i a t o , d o v e p u ò a n c o r a 
ricominciare.  L'angelo incalza: ripartite, 
Lui si fida di voi, vi aspetta e insieme 
vivrete solo inizi. Vi precede: la 
risurrezione di Gesù è una assoluta 
n o v i t à r i s p e t t o a i m i r a c o l i d i 
risurrezione di cui parla il Vangelo. Per 
Lazzaro si era trattato di un ritorno alla 
vita di prima, quasi un cammino 
all'indietro. Quella di Gesù invece è un 
cammino in avanti, entra in una 
dimensione nuova,  capofila della lunga 
migrazione dell'umanità verso la vita di 
D i o . L a r i s u r r e z i o n e n o n è 
un'invenzione delle donne. Mille volte 
più facile,  più convincente, sarebbe 
stato fondare il cristianesimo sulla vita 
di Gesù,  tutta dedita al prossimo,  alla 
guarigione, all'incoraggiamento, a 
togliere barriere e pregiudizi. Una vita 
buona, bella e felice, da imitare. Molto 
più facile fondarlo sulla passione, su 
quel suo modo coraggioso di porsi 
davanti al potere religioso e politico, di 
morire perdonando e affidandosi. La 
risurrezione, fondamento su cui sta o 
cade la Chiesa (stantis vel cadentis 
ecclesiae) non è una scelta degli 
apostoli, è un fatto che si è imposto su 
di loro. Il più arduo e il più bello di tutta 
la Bibbia. E ne ha rovesciato la vita.
  

                                                                   (Ermes Ronchi)

PARROCCHIA DI SAN  VIGILIO - DOSSON DI CASIER                       12 APRILE 2020 

PARROCCHIA DI SAN VIGILIO - DOSSON DI CASIER via Peschiere, 2,  tel. 0422-380839
   e-mail: dosson@diocesitv.it  - www.parrocchiadosson.it

codice IBAN  IT28D0835661551000000307163

Non un’idea ma un fatto si è imposto agli apostoli

mailto:dosson@diocesitv.it
mailto:dosson@diocesitv.it
http://www.parrocchiadosson.it
http://www.parrocchiadosson.it


 
domenica 12    ore    8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	 Secondo Intenzioni offerente
	 	 	
                         ore    10.00	
	 	 	 	 	
	 ore    11.15	
	 	 	
lunedì        13   ore   9.00	 Fabio Prevato
	 	 	 Michele Salerno

martedì     14   ore   18.30	 Romano Cristofoletto

	 	 	
mercoledì  15   ore   18.30	 Guido Visotto
	 	 	 Teresa Bondini
	 	 	

giovedì       16   ore    18.30	 Rinaldo Rinaldi

	 	 	
venerdì      17    ore    18.30 	 Angelo Nascimben e Guido Cason

	 	 	 	
sabato        18    ore    18.30	 Secondo intenzioni di Maria Simioni

domenica   19    ore      8.45	
	 	 	
                           ore    10.00	
	 	 	
	   ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L  1 2  A L  1 9  A P R I L E
   Celebrazioni del Vescovo Michele

Domenica di Pasqua ore 9.00 È visibile su antenna 3, sul sito: www.diocesitv.it; su 

www.lavitadelpopolo.it; sul canale YouTube Diocesi di Treviso. 

Nel sito diocesano trovate quattro aree sotto il titolo: 

“Vegliate e pregate” (Mt 26,41). La nostra Chiesa al tempo del 
coronavirus. 
A. PREGHIERE PER LA DOMENICA.

B. ALTRE PREGHIERE.

C. DOCUMENTI E INFORMAZIONI. Con i decreti del Vescovo, della CET, della 

CEI... riguardanti le indicazioni per questo tempo.

D. RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI. Materiale a disposizione per 

l’approfondimento e la riflessione. 

IL NOTIZIARIO DI PASQUA è uscito solo in forma digitale si può trovare sul 

sito della parrocchia www.parrocchiadosson.it, su facebook e istagram
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Dall’omelia di Papa Francesco durante la Veglia Pasquale 2020
“Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti: 
Dio è più grande”. A metà dell’omelia il Papa dà del “tu” ad ognuno di noi. “Il 
buio e la morte non hanno l’ultima parola”, l’annuncio: “Coraggio, con Dio 
niente è perduto!”. “Ma tu potresti dire, come don Abbondio: ‘Il coraggio, uno 
non se lo può dare’”, l’obiezione mutata dai Promessi Sposi: “Non te lo puoi 
dare, ma lo puoi ricevere, come un dono”, la risposta. “Basta aprire il cuore 
nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all’imboccatura del 
cuore per lasciare entrare la luce di Gesù”, spiega il Papa: “Basta invitarlo: 
‘Vieni, Gesù, nelle mie paure e dì anche a me: Coraggio!’. Con Te, Signore, 
saremo provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di 
dover sperare, perché con Te la croce sfocia in risurrezione, perché Tu sei con 
noi nel buio delle nostre notti: sei certezza nelle nostre incertezze, Parola nei 
nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore che nutri per noi. Ecco 
l’annuncio pasquale, annuncio di speranza”.
“Il Signore ci precede in Galilea”, “ognuno ha la propria Galilea”, ed è la 
Galilea “il punto da cui ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di 
prova”. Ne è convinto il Papa, che nella parte finale dell’omelia esclama:  “È 
bello sapere che cammina davanti a noi, che ha visitato la nostra vita e la 
nostra morte per precederci in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e per i suoi 
discepoli richiamava la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro”.

“Gesù desidera che portiamo la speranza lì, nella vita di ogni giorno”, la 
consegna. “Ma la Galilea era anche “la Galilea delle genti”: questo vuol dire, 
attualizza Francesco, che “l’annuncio di speranza non va confinato nei nostri 
recinti sacri, ma va portato a tutti. Perché tutti hanno bisogno di essere 
rincuorati.
Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri, che 
incoraggiano: annunciatori di vita in tempo di morte!”. “In ogni Galilea, in ogni 
regione di quell’umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene, perché tutti 
siamo fratelli e sorelle, portiamo il canto della vita!”, il mandato finale.
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