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«Cristo è risorto dai 
morti, primizia di co-
loro che sono mor-
ti…: prima Cristo, 
che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli 
che sono di Cri-
sto» (1Cor 15,20.23).  
La Pasqua ci interpel-
la fortemente sulla 
concezione che noi 
abbiamo della nostra 
esistenza, presente e 
futura. 
Scrive ancora Paolo: «Se Cristo non è 
risorto, vana è la vostra fede» (1Cor 
15,17). Qualcuno ha esplicitato questa 
icastica espressione di Paolo scrivendo: 
«Se Cristo non è risorto, allora l’uomo 
è un pacco postale, spedito dall’ostetri-
cia all’obitorio; allora la vita è un gero-
glifico indecifrabile e la storia un rebus 
incomprensibile; allora la fede è una 
pia illusione, la speranza un’utopia fru-
strante, la carità un’elemosina umilian-
te per chi la fa e per chi la riceve; allora 
la preghiera è soliloquio, la liturgia è 
archeologia, il sacramento cerimonia, 
la missione propaganda» (F. Lambiasi). 
Perciò noi continuiamo ad essere per-
v icacemente e  inguarib i lmente 
“pasquali”, convinti che quella pietra 
misteriosamente rotolata dal sepolcro, 
in quella notte di primavera dell’anno 

30 a Gerusalem-
me, ha aperto an-
che davanti a noi 
il cammino di una 
vita più forte della 
morte. L’augurio 
pasquale, a tutti 
voi, membra vive 
di questa Chiesa 
che è in Treviso, 
non può che esse-
re quello di acco-
gliere in pienezza 
la vita del Risorto, 

di lasciare che essa pervada ogni nostra 
giornata: generando vissuti colmi di 
fiducia in Dio, di speranza capace di 
affrontare ogni fallimento umano, di 
amore reciproco che sa animare e ren-
dere positiva ogni relazione. Il praeco-
nium paschale che ho citato all’inizio si 
conclude chiedendo che il cero acceso 
- come è noto simbolo del Risorto - 
«che illumina l’oscurità di questa notte, 
risplenda come luce che mai si spe-
gne». Questa Pasqua sia per tutti noi, 
fratelli e sorelle, l’occasione di lasciarci 
illuminare e riscaldare maggiormente 
dalla luce che è Cristo. E sia davvero 
una luce «che mai si spegne». Auguri 
cordialissimi.  

Vescovo di Treviso  
Gianfranco Agostino Gardin              

  DOMENICA 05 APRILE 2015   

PASQUA DI RESURREZIONE 
Prima Lettura:  At 10,34a.37-43 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui 
dopo la sua risurrezione dai morti. 

Seconda Lettura: Col 3,1-4 
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.  

Vangelo:  Gv 20,1-9 
Egli doveva risuscitare dai morti.  

   

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
† 15.30 – Vespri Pasquali e Benedi-
zione Eucaristica 
(cripta) 
RACCOLTA VIVERI 

RINVIATA ALLA 
PROSSIMA  SETTIMANA 

“Nella luce del Risorto” 

Poesia di Pasqua  
di David Maria Turoldo  

Per il mattino di Pasqua 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 
fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 
a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore 
ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò per via 
inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani 
le campane sulla torre 
a più riprese 
finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga 
anche al ricco dirò: 
siedi pure alla mia mensa, 
(anche il ricco è un povero uomo). 
E dirò a tutti: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Tutto è suo dono 
eccetto il nostro peccato. 
Ecco, gli darò un'icona 
dove lui bambino guarda 
agli occhi di sua madre: 
così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato 
una goccia di rugiada 
è già primavera 
ancora primavera 
una cosa insperata 
non meritata 

una cosa che non ha parole; 
e poi gli dirò d'indovinare 
se sia una lacrima 
o una perla di sole 
o una goccia di rugiada. 
E dirò alla gente: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Non credo più neppure alle mie lacrime, 
e queste gioie sono tutte povere: 
metterò un garofano rosso sul balcone 
canterò una canzone 
tutta per lui solo. 
Andrò nel bosco questa notte 
e abbraccerò gli alberi 
e starò in ascolto dell'usignolo, 
quell'usignolo che canta sempre solo 
da mezzanotte all'alba. 
E poi andrò a lavarmi nel fiume 
e all'alba passerò sulle porte 
di tutti i miei fratelli 
e dirò a ogni casa: pace! 
e poi cospargerò la terra 
d'acqua benedetta in direzione 
dei quattro punti dell'universo, 
poi non lascerò mai morire 
la lampada dell'altare 
e ogni domenica mi vestirò di bianco. 

La Luce e la gioia di Cristo Risorto 
disperdano  le tenebre del Cuore e 

dello Spirito e donino a tutti  
Pace e Serenità. 

A tutta la Comunità Parrocchiale 
 i più cordiali  auguri di  

Buona Pasqua 
La segreteria parrocchiale 
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LUNEDÌ 06/04 – LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 
† 9.30 S. Messa (in Chiesa) – Defunti: 
Bittante Antonio; Zilio Giovanni; Bortignon 
Angelo; fam. Saretta Agostino; Busatto Giovanni
-Vivi: Adriana C. 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comunitario 
________________________________ 
MARTEDÌ 07/04 – S. ERMANNO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio.  
∎ 20.45 – Incontro per i referenti della 
Caritas (Casa Toniolo – Treviso) 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 08/04 – S. ALBERTO D. 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. Vivi: fam. Biagioni Claudio  
________________________________ 
GIOVEDÌ 09/04 – S. MARIA CLEOFE 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime  Purgatorio 
________________________________ 
VENERDÌ 10/04 – S. TERENZIO MART. 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio 
∎ 14.45 – Catechismo 
∎ 20.30 – Gruppo Vangelo (Oratorio) 
∎ 20.30 in canonica - CPAE 

SABATO 11/04 - S. STANISLAO VESC. 
∎ 14.30 – Catechismo 
∎ Scout –S.Giorgio e Caccia CDA di zona 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Artuso Dario; 
Bravo Maria; Dal Bello Angelo e Amabile; Bosa 
Carlo e Fernanda; Bordignon Angelo e Angela; 
Battocchio Teresa; Serena Giacomo e Agnese; 
Battocchio Domenica (da Flora); Guglielmini 
Giovanni ed Eleonora (da via del Rù); Biagioni 
Paolo; Battocchio Claudia; Degani Margherita; 
Orso Narcisa; Guglielmini Vincenzo; Bosa Gio-
vanni; Zilio Giovanni; Banderne Elvira; per i 
defunti non ricordati sabato sera 21/03. 
Vivi: sec. l’intenzione di Biasion Luigina; per il 
gruppo delle pulizie. 

 

DOMENICA 12 APRILE 2015 
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
  
∎ in oratorio: Vendita di prodotti del mercato 
equo solidale 
∎ 10.00 - 18.00 "E' un gioco 
da ragazzi" al parco  
∎ no ACR 
∎ Scout – San Giorgio e Cac-
cia CDA di zona 
   
† 17.00 – Santa Cresima  

CAMPI ESTIVI 

Elementari (2ª 3ª 4ª e 5ª ) dal 6 
al 19 luglio – n. 37 posti 
Medie dal 19 al 26 luglio – n. 
37 posti (1ª e 2ª nella Colonia, 
3ª nell’Alpina) 
Per le preiscrizioni, aperte dal 
7 apr. al 10 maggio, rivolgersi a: 
Elementari: 
Piera Donanzan 0424.577406 
Antonio Montagner 
0424.87544 
Medie:  
Mariangela Bertoncello 
338.1248885 
 Sartore Gino 348.4119833 

IL PARROCO  INFORMA: 
♦APPUNTAMENTI DOPO PA-
SQUA: 
DOMENICA 12/04/15  Santa Cresi-
ma. 

DOMENICA 19/04/2015  Consegna del Credo 
2° media e Battesimi di 5 bambini/e 
DOMENICA 03/05/15  Prima Comunione. 
DOMENICA 10/05/15  S. Messa in Santuario 
per i bambini di I° Comunione. 
DOMENICA 07/06/15  SS. Corpo e Sangue del 
Signore. Messa di chiusura dell’anno di catechi-
smo.  
♦MESSE NELLA COLLABORAZIONE 
  
Nel Consiglio della Collaborazione si è concor-
dato di celebrare ogni mese una S. Messa con le 
4 parrocchie riunite e rispettivi parroci, a rota-
zione, in sostituzione della messa d’orario par-
rocchiale.  
Tale messa sarà il terzo giovedì del mese alle ore 
20.00 e preceduta da mezz’ora di adorazione 
eucaristica (19.15). Ecco il calendario: 
14 aprile a Mussolente  - 
21 maggio a Casoni 
18 giugno a Ca’ Rainati 
16 luglio in Villa Rubelli di San Zenone 
20 agosto al santuario della Madonna dell’Acqua 
di Mussolente 
17 settembre a san Zenone 
15 ottobre a Mussolente 
19 novembre a Casoni 
17 dicembre a Ca’ Rainati 

Sono aperte le iscrizio-
ni al circolo ACLI di 
Mussolente. Presso il 
bar del centro parroc-

chiale o Angelo Rech.( 0424 
878105 ). 

Martedì 14 aprile 2015  ore 15.00 presso  il Centro Diurno comunale 
 “CONOSCERE LE MALATTIE REUMATICHE” 
Incontro informativo, rivolto a tutti i cittadini, a cura del dott. Renzo Gusi 
dell’O.C. di Bassano 
 
Mercoledì 15 aprile  2015 presso l’Oratorio ASSEMBLEA DEI SOCI NOI per 
discussione e approvazione bilancio 2014. Prima convocazione  19.30  
Seconda convocazione ore 20.30 

Limoeiro, Brasile. Quinto anniversario  
della morte di don Luigi Cecchin 

 

Dal 21 al 30 marzo scorso un gruppo di una ventina di 
“madrine e padrini” - che, tramite l’adozione a distan-
za, sostengono l’Opera di don Luigi Cecchin a fa-
vore dei bambini e famiglie povere di Limoeiro 
(Pernambuco - Brasile) - sono stati laggiù in Brasile, 
per vivere con i bambini e la gente il quinto anniver-
sario della morte - o, meglio, della nascita al cielo, 
di don Luigi. Nel saluto di congedo, padre Osmair, 
responsabile dell’Opera e parroco di una vasta Area pastorale della città (la zona più 

povera), ha detto: “La settimana appena trascorsa, con la 
vostra presenza e la presenza di don Piergiorgio - parroco 
di Mussolente - è stata una settimana di tanta preghiera, di 
tante celebrazioni, incontri e visite, che hanno lasciato al 
popolo di Limoeiro una testimonianza molto bella di fe-
de, amore e solidarietà. La celebrazione del 5° anniversa-
rio in memoria di P. Luigi fu molto ben vissuta nelle di-
verse comunità. Anche la presenza, nel giorno 
conclusivo, 26 marzo, del Vescovo della  

diocesi di Nazaré Mons. Severino, ha dato un rinnovato impulso, ancor più con-
vinto, nel dar continuità alla grande missione e alla grande opera del nostro caro P. 
Luigi Cecchin, il quale con amore cercò il bene e la promozione umana, cristiana, 
culturale e professionale delle persone povere”. 

RACCOLTA VIVERI MENSILE 


