LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 22 APRILE (2a Domenica di Pasqua)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 17,30 (S. Messa e Cresima). È sospesa la S. Messa
delle ore 19,00.
Rampazzo 10,00: 7° Muraro Angelo Vittorio – Ann. Sr. Agnese Todescato e def. fam.
Todescato – Pillan Emilio – Zoppello Caterina – Bortolamei Silvano
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Gibellato Canton Angelina – Ann. Sella Gabriella e Dalle
Palle Pietro – Bettin Maria, Rosa e Fiorindo – Fornaro Bruno e Pizzeghello Maria
LUNEDÌ 23 APRILE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: 30° Lain Elda – Gallo Domenica e def. fam. – Rossato Italo e Bruna –
Tollardo Baldassarre e Gina e def. fam. Fantin – Bolletta Pietro – Pauletto Igino e Amalia
– Tondin Antonietta e Maria – Boscarello Emilio, Maria e Gastone
S. Maria 19,00
MARTEDÌ 24 APRILE
Rampazzo 8,30
S. Maria 19,00
Camisano 19,00: Dalla Serra Nevio – Ambrosini Rino e Maria – Anna e Alfredo Michelazzo – p. Daniele – Bortoli Devis, Rina e Silvano
MERCOLEDÌ 25 APRILE (S. Marco, evangelista)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: 7° Ponzin Dino – Forestan Gino e Gina
S. Maria 19,00
GIOVEDÌ 26 APRILE
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: fam. Sandini Bruno
S. Maria 19,00: Ann. Cestonaro Angelo
VENERDÌ 27 APRILE
Camisano 19,00: Ann. Navioli Flavio
S. Maria 19,00: Ann. Dalle Palle Florido
SABATO 28 APRILE
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: 30° Milan Gino – 30° Sandini Margherita – Ann. Gerola Armando e
fam. – Ann. Canton Maria – Maschio Antonio – Cogo Guido – Rizzo Nicola, Gaetano e
Maria – Bonaldo Riccardo – fam. Muraro Virginio – Marcolin Roberto e Bortolan Maria
Gabriella – Pavan Maria – La Mantia Roberto – Scalco Alberto
Rampazzo 18,30 (S. Messa a cui parteciperanno i bambini della Scuola Materna con i
loro genitori): Ann. Carotto Gino e Ada – Piazza Maria e def. fam.
S. Maria 19,00: Trevisan Giuseppe e Lucia – Sol Virginia Marquez – Dalle Palle Maria e
Frigo Pietro – Baldo Napoleone – def. fam. Brotto Giuseppe, Giuseppina e Maria, Zambolin Cesare e Marta – Perin Renato
DOMENICA 29 APRILE (4a Domenica di Pasqua – Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00
Rampazzo 10,00: Tognon Silvano
S. Maria 10,00 - 19,00: 30° Turato Sira e Braggion Nereo – Marangoni Guido e Busato
Luigino – Zanarella Poletto Paolina
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Quel tocco del Risorto che trasfigura
Letture: Atti degli apostoli 3,13-15.17-19; Salmo 4; 1Giovanni
2,1-5; Luca 24,35-48.
Non sono un fantasma! Mi colpisce il lamento di Gesù, una tristezza nelle sue parole, ma ancor più il suo desiderio di essere
toccato, stretto, abbracciato come un amico che torna: Toccatemi. E pronuncia, per sciogliere le paure e i dubbi, i verbi più semplici e più familiari: Guardate, toccate, mangiamo! Non a visioni
d'angeli, non a una teofania gloriosa, gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Gesù vuole entrare
nella vita concreta dei suoi, esserne riconosciuto come parte vitale. Perché anche il
Vangelo non sia un fantasma, un fumoso ragionare, un rito settimanale, ma roccia su
cui costruire, sorgente alla quale bere. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, ha
carne e sangue come noi. Questo piccolo segno del pesce, gli apostoli lo daranno
come prova: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). Perché mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una
comunione ritrovata, che lega insieme e custodisce e accresce le vite, figlio delle nostre paure o delle nostre speranze.
Il Risorto non avanza richieste, non detta ordini. La sua prima offerta è «stare in
mezzo» ai suoi, riannodare la comunione di vita. Viene e condivide pane, sguardi,
amicizia, parola. Non chiede, regala. Non chiede di digiunare per lui, ma di mangiare
con lui. Vuole partecipare alla mia vita e che io condivida la sua. Ma in un sentimento
di serenità, di distensione.
Infatti la sua prima parola è: pace a voi! Pace, che è il riassunto dei doni di Dio. È la
serenità dello spirito che ci permette di capirci, di fare luce nei nostri rapporti, di vedere il sole più che le ombre, di distinguere tra un fantasma e il Signore. Solo il cuore in
pace capisce. Infatti, il Vangelo annota: Aprì loro la mente per comprendere le Scritture. Perché finora avevano capito solo ciò che faceva comodo, solo ciò che li confermava nelle loro idee. C'è bisogno di pace per cogliere il senso delle cose. Quando
sentiamo il cuore in tumulto è bene fermarci, fare silenzio, non parlare.
Mi consola la fatica dei discepoli a credere, il loro oscillare tra paura e gioia. È la garanzia che la risurrezione di Gesù non è una loro invenzione, ma un evento che li ha
spiazzati. Lo conoscevano bene, il Maestro, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci,
di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di prima ed è altro. Perché la Risurrezione non è semplicemente ritornare alla vita di prima: è andare avanti, è trasformazione, è il tocco di Dio che entra nella carne e la trasfigura. (Ermes Ronchi su
“Avvenire”)
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88a GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA. Questa domenica, 22 aprile, in Italia si celebra l’ottantottesima Giornata per l’Università Cattolica.
Ha come tema: “Il futuro del Paese nel cuore dei giovani”. Promossa
dall’Istituto Giuseppe Toniolo, Ente fondatore dell’Università, questa Giornata ha
lo scopo di rendere sempre più saldo e significativo il legame tra Università Cattolica e Chiesa, legame che ha caratterizzato gli inizi della storia di questa istituzione. Si tratta di un’iniziativa promossa negli anni in cui essa nasceva, al fine di farla conoscere e di sostenerla. Oggi è necessario rafforzare una specie di alleanza
tra le comunità cristiane e l’Istituzione universitaria stessa, così che la sua ampia
ed articolata offerta formativa sia sempre più a servizio della crescita umana ed
evangelica delle nuove generazioni.
Parte delle offerte raccolte in chiesa, in questa domenica, saranno devolute a
questa istituzione.
INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA
MATERNA. Questa settimana è in programma il secondo incontro formativo organizzato dalle tre Scuole dell’Infanzia dell’Unità pastorale. Si svolgerà giovedì
26 aprile alle ore 20,30 presso i locali della Scuola Materna di Rampazzo. Sarà
condotto dalla dott.ssa Manuela Cunico, psicopedagogista, e avrà come tema
“Bambini di oggi, cittadini di domani”. È rivolto ai genitori dei bambini delle tre
Scuole Materne e a quanti altri fossero interessati.
RASSEGNA TEATRO DEL SACRO: “GUAI A VOI RICCHI”. Sabato 28 aprile, con inizio alle ore 21,00, verrà rappresentato al cinema-teatro Lux il secondo spettacolo della rassegna Teatri del Sacro. Ha come titolo “Guai a voi ricchi” (scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni). Il narratore intreccia le
storie con l’ironia, lo sberleffo e il paradosso. In ogni racconto provoca domande e
tormenta il pubblico e se stesso con gli interrogativi che da 2000 anni l’uomo ostinatamente riformula: che vuol dire costruire il regno di Dio? Come ci dobbiamo
organizzare? E Lui non poteva spiegarsi un po’ meglio? Che ne facciamo dei
“cattivi”? La ricchezza è un delitto?... “Un monologo che trafigge la coscienza....
Simpatico, sorridente, grande capacità comunicativa ed energia mai al risparmio,
Scifoni aggancia dal primo istante il pubblico ed è forse la punta di diamante di
questa seconda riuscita edizione dei Teatri del Sacro” (Avvenire).
Sono a disposizione i depliant informativi oppure consultare www.luxcinema.it
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. Domenica
prossima, 29 aprile, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, proposta alla Chiesa universale, con profetica intuizione, da Papa Paolo VI nel
1964. Il tema che Benedetto XVI propone alla riflessione e alla preghiera delle
comunità cristiane è “Le vocazioni dono della carità di Dio”. Ciò significa riscoprire la gratuità del dono di ogni vocazione e di ogni chiamata a vivere la propria vita nel segno della beatitudine dell’amore. Il Centro Nazionale Vocazioni della CEI propone uno slogan che suona come impegno di fedeltà e responsabilità
nel vivere la propria vocazione: “Rispondere all’Amore si può!”.

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo funerali o altri imprevisti):
a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30
a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30
a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30
Per altre necessità telefonare al 0444-610218.



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
DOMENICA 22 ore 17,30 durante la S. Messa, mons. Lodovico Furian amministrerà il Sacramento della Confermazione a 55 ragazzi/e. È sospesa la S.
Messa delle ore 19,00.
GIOVEDÌ 26 ore 16,15 liturgia penitenziale per i ragazzi di 4a elementare di catechismo.
VENERDÌ 27 ore 20,30 riunione (in canonica) della S. Vincenzo.
DOMENICA 29 durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Battesimo
Mirco Beato, Margherita Bortoli, Gioele Fuser, Alex Jimmy Nalesso e Anna Traverso.
 RESOCONTO “QUARESIMA DI CONDIVISIONE”. Nella bacheca alla porta principale della chiesa è esposto il resoconto degli alimenti raccolti con l'iniziativa "Quaresima di condivisione". Gli alimenti verranno destinati, tramite il
Centro Aiuto alla Vita, alle famiglie e persone singole della nostra comunità, che
vivono momenti di difficoltà economica.

A RAMPAZZO
SABATO 28 in occasione della Festa della Famiglia, alla S. Messa serale parteciperanno i bambini della Scuola Materna con i loro genitori. La S. Messa sarà anticipata alle ore 18,30.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Con lo scopo di incontrare e conoscere da
vicino la parrocchia don Claudio e don Giuliano hanno iniziato la visita e benedizione alle famiglie. Don Claudio concluderà via Bosco di sopra (solo lunedì e
martedì). Don Giuliano continuerà in via Palazzon.

A S.MARIA
LUNEDÌ 23 ore 20,30 riunione (in canonica) dei rappresentanti delle tre Scuole
Materne parrocchiali dell’Unità Pastorale.
GIOVEDÌ 26 turno di pulizia della chiesa: via S. Daniele e via Casona.
ore 20,45 incontro (in aula magna) dei genitori dei ragazzi che fanno parte del
Gruppo scout.
 1° MAGGIO: “PASSEGGIATA PAR LE CARESÀ”. Sarà celebrata la S.
Messa alle ore 9,45 presso la Sede di Contrà Pieve; alle 10,30 l’inizio della
passeggiata per concludere con il pranzo (su prenotazione) alle 12,30.

