
Ore 9.30 - LN Rampin Alessandro e Rita - Leandro Attilio, Erminia,  

 Romanato Vittorio, Giovanna e deff. fam.- Benvegnù Sergio, Ossari  

 Zita e deff. famm. 

Ore 10.45 - LN  
Durante la s. messa saranno celebrati i sacramenti della Cresima e dell’Eucare-

stia per 15 ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG Borgato Benito (XVII ann.) 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto  
 

 

LUNEDÌ 16 APRILE  

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 17 APRILE  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE  

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 19 APRILE  

Ore 18.30 - LN Noventa Giovanni e Graziano 
 

VENERDÌ 20 APRILE  

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Volpin Luigino 
 

SABATO 21 APRILE   

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Vento Francesco (VII) - Volpin Lino e 

 Arles Silvana 
La s. messa sarà animata dai ragazzi di catechismo del primo tempo - prima evan-

gelizzazione (I elementare) 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 22 APRILE - IV DI PASQUA 
LV Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  

Ore 10.00 - LN Polonio Elsa, Bettella Lino e Piva Donatella - Barolo Lino 

 e deff. fam. Tosato - Orlanda 

Ore 11.00 - SG  
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Cecchinato Beatrice, di Denis e Sabine  

Donà Asia, di Manuel e Chiara  

Giusto Noemi, di Andrea ed Elisabetta 

Menguzzato Nicole, di Alex e Valeria 
 

Ore 18.00 - LN Rampin Antonio Fernando - Rampin Giuseppina (I ann.) 

15 aprile 2018 – III Domenica di Pasqua 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33) 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] nar-
ravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: so-
no proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzio-
ne di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (...). 

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini 
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tut-

te le nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, 
con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e 
una donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo rico-
nobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per 
gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il 
tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cam-
mino e speranza. 

È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa 
gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è ac-
ceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: 
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la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a lo-

ro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è 
un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è 
un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e 
chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, 
che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. 

Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissi-
mo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico 
che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. 
Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e pau-
re, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo 
insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al 
più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.  

Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pe-
sci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi 
consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezio-
ne di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa 
che li ha spiazzati.  

Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, 
ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno 
stupore improvviso. 

E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predica-
tori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che 
hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce 
dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; 
mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le 
mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e co-
se più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.  

Padre Ermes Ronchi 

 

Domenica 15 aprile 
Incontro diocesano per gli accompagnatori dei genitori all’Opsa di 

Sarmeola (ore 15.30 - 18.30) 
 

Lunedì 16 aprile 
SG - Incontro vicariale di formazione per educatori ACR e giovanissi-

mi alle 20.45 

Martedì 17 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di I e II media ore 21.00 
 

Mercoledì 18 aprile 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Venerdì 20 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  
 

Sabato 21 aprile 
SG - L’incontro di catechismo dei ragazzi di V elementare si svolgerà 

in uscita alla Basilica del Santo 
 

Domenica 22 aprile 
SG - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo 

tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione 

Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alle 15.00 
 

ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA ACR 
Inizia da questa settimana la raccolta delle iscrizioni per partecipare al campo-

scuola organizzato dalla parrocchia di Lion, in collaborazione con la parrocchia 

di San Giacomo. I ragazzi dalla terza elementare alla terza media potranno essere 

iscritti nelle rispettive parrocchie secondo le modalità presentate nei moduli di 

iscrizione. 

INCONTRO ANZIANI A SAN GIACOMO 
Mercoledì 18 aprile alle 15.30 invitiamo gli anziani in centro parrocchiale a San 

Giacomo per un momento di festa e condivisione, nel quale vorremmo anche far 

emergere alcune proposte da vivere insieme.  
 

SAGRA A LION 
Segnaliamo che l’incontro per tutti i volontari interessati a contribuire alla riusci-

ta della sagra, fissato inizialmente per venerdì 27 aprile, è stato spostato a venerdì 

4 maggio alle 21.00. Sabato 12 maggio verrà montato il capannone, che potrà 

così essere messo a disposizione delle attività della parrocchia di questo periodo. 

Sono invitate tutte le persone che possono venire ad aiutare! 
 

DOMENICA 15 APRILE - III DI PASQUA 
XCIV Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 8.30 - SG  

Sante Messe nelle comunità  


