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     È ancora buio, Gesù, 
quando Maria Maddalena 
si reca al tuo sepolcro. 
Non ci sono solo tenebre all’esterno, 
c’è oscurità anche dentro al suo cuore, 
sconvolto dalla tua morte 
e ora dall’impossibilità 
di piangere su un corpo senza vita. 
Così si fa strada un’ipotesi, 
quella che appare la più plausibile: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Così Pietro e l’altro discepolo 
corrono per vedere cos’è accaduto, 
e trovano i teli e il sudario, 
posati all’interno, in bell’ordine. 
Ed è a questo punto che il più giovane, 
lui che era giunto per primo alla tua tomba, 
arriva anche per primo alla fede. 
Era rimasto ai piedi della croce 
assieme a Maria, la madre tua, 
ti aveva visto morire, 
consegnare lo spirito al Padre. 
Ora avverte che non poteva finire così, 
che il tuo amore non poteva 
venir sconfitto dalla morte. 
E il suo cuore si apre un po’ alla volta 
alla fiducia e alla speranza. 
Le Scritture si compongono 
come le tessere di un mosaico 
e c’è la certezza finalmente 
di poter incontrarti ancora 
perché sei risorto, sei vivo.

Roberto Laurita

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro: Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».

Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in 
quell'ora in cui si passa dal buio alla luce, vanno a prendersi cura 
del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano 
anche da morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo 
dell'amore è più lungo del tempo della vita, mentre passano di 
sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era 
già stato spostato».  
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre rovesciate 
dall'imboccatura del cuore, dall'ingresso dell'anima. Stupore, 
disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e indomite, 
incontro a una sorpresa più grande: un messaggero giovane (il 
mondo intero è nuovo, fresco, giovane, in quel mattino) con un 
annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa: «Gesù 
che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, 
invece ammutoliscono. Il giovane le incalza «Non è qui». Che 
bella questa parola: "non è qui", lui c'è, vive, ma non qui. Lui è il 
vivente, un Dio da sorprendere nella vita. C'è, ma va cercato fuori 
dal territorio delle tombe, in giro per le strade, per le case, 
dovunque, eccetto che fra le cose morte: "lui è in ogni scelta per 
un più grande amore, è nella fame di pace, negli abbracci degli 
amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo 
respiro del morente" (G. Vannucci).  
E poi ancora una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che 

affida proprio a loro così disorientate, il grande annuncio: 
«Andate e dite», con i due imperativi propri della missione. Da 
discepole senza parole, a missionarie dei discepoli senza 
coraggio. «Vi precede in Galilea».  
E appare un Dio migratore, che ama gli spazi aperti, che apre 
cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme di fuoco 
che si apre la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa 
della lunga carovana dell'umanità incamminata verso la vita; 
cammina davanti, ad aprire l'immensa migrazione verso la terra 
promessa. Davanti, a ricevere in faccia il vento, la morte, e poi il 
sole del primo mattino, senza arretrare di un passo mai.  
Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un 
segreto che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente 
all'orecchio. Il segreto è questo: c'è un movimento d'amore 
dentro la vita che non le permette mai di restare ferma, che la 
rimette in moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni 
scacco, che per ogni uomo che uccide cento ce ne sono che 
curano le ferite, e mille ciliegi che continuano ostinatamente a 
fiorire. Un movimento d'amore che non ha mai fine, che 
nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un flusso vitale 
dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome 
ultimo di Dio: Risurrezione. 
      (di Ermes Ronchi )

Pensavo fossi qui! L’amore non è mai scontato 

Il testo del Vangelo di Giovanni descrive realisticamente la 
fatica di credere che la vita ricomincia e tutto si rinnova anche 
quando ci sembra impossibile. 
Maria di Magdala si reca al sepolcro quando è ancora buio. 
Forse perché è ancora buio proprio nel suo cuore che non 
riesce a vedere il sole che sorge. Inizia il suo viaggio appena 
possibile, cerca un corpo da ungere, un dovere da espletare. 
Cerca un sepolcro su cui piangere, un luogo dove riversare il 
suo lamento. Siamo fatti così: piuttosto che fare la fatica di 
ricominciare, preferiamo cercare sepolcri su cui piangere. A 
volte ci passiamo una vita intera e non vediamo più le luci di 
un futuro possibile. Molte volte ci accorgiamo che un nuovo 
inizio è possibile solo quando passiamo attraverso un’assenza. 
Dentro quel sepolcro Maria non trova più nulla, neppure un 
corpo da piangere. Poteva fermarsi lì e sprecare la sua vita 
nella voragine del lamento. Si lascia invece interrogare da 
quella assenza. Come la sposa del Cantico dei Cantici, Maria 
si getta nella notte della delusione per cercare colui che ama. 
Chiede aiuto, si confronta, si lascia accompagnare. E così 
anche Pietro e l’altro discepolo che Gesù amava diventano 
immagine di coloro che sono chiamati a intraprendere un 
nuovo inizio, a partire da situazioni diverse. 
Pietro è l’immagine di una fede che cerca continuamente di 
capire, di una fede stanca, che non riesce a correre. È una fede 
indebolita dal tradimento, che ha ancora bisogno di essere 
guarita. Pietro arriva al sepolcro, osserva anch’egli quel vuoto 
ma di lui non si dice che crede. Inizia un cammino che lo 
porterà sul lago di Galilea. E lì, la sua guarigione passerà 
attraverso quel triplice interrogativo sull’amore. 
L’altro discepolo non ha nome, forse per dare a ognuno di 
noi la possibilità di prendere il suo posto. Quel discepolo è 
l’immagine di chi ha fatto l’esperienza di sentirsi amato da 
Gesù. È rimasto sotto la croce. Si è sentito chiamare e 
consegnare al cuore di una Madre. Questo discepolo è 
immagine di una fede piena di entusiasmo che sa correre, ma 
sa anche aspettare. Lascia infatti che Pietro entri per primo. È il 
discepolo che crede anche se non ha ancora compreso. 
La Pasqua è il nuovo inizio che parte da un vuoto. La fede 
comincia con una ricerca: dov’è il mio Signore? La mia vita? I 
racconti della risurrezione ci invitano a ripartire, qualunque sia 
la situazione in cui ci troviamo. Possiamo ritrovare la 
speranza, perché un nuovo inizio è sempre possibile. 

Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 21/04/2019. 
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Domenica 4 Pasqua di Risurrezione  
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6b-8; Gv 
20,1-9 (sera: Lc 24,13-35)  

Lunedì 5 Lunedì dell'Angelo 
At 2,14.22-33;  Mt 28,8-15. 

 Martedì 6 
At 2,36-41;  Gv 20,11-18  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 7 
At 3,1-10;  Lc 24,13-35. 
  Giovedì 8 
At 3,11-26;  Lc 24,35-48. 

Venerdì 9  
At 4,1-12;  Gv 21,1-14. 
Sabato 10  
At 4,13-21; Mc 16,9-15. 

Domenica 4 S.Messe ore 9 Giorgio e Giovanni Di 
Sarno; ore11 per il popolo; ore 19 Antonio, Silvano, 
Olinda e Massimo. 
Lunedì 5 S.Messa ore 9 Anna e Ulderico; Lorenzo; 
Pia. 
   Martedì 6 S.Messa ore 8,30 Alda Maria. 
     Mercoledì 7 S.Messa ore 8,30 Francesco Gris. 
     Giovedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino. 
Venerdì 9 S.Messa ore 8,30 Fausto Paglia. 
  Sabato 10  S.Messa ore 19 Donatella. 
Domenica 11 S.Messe ore 9 Elide e Gino Bergamasco; 
Gigi e Gilda; ; ore11 Alberto Lucatello; Giancarlo 
Baradel; ore 19 Carlotta ed Egidio.

Domenica 4 S.Messa ore 10 per il popolo. 
Lunedì 5 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 10 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 11 S.Messa ore 10 per il popolo. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine duomo 
S.Maria Assunta ore 9 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

Tutti i giovedì ore 21-22 Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio 
cammino. Ascolto e condivisione sulla parola di Dio della domenica. 
Per partecipare scrivere a treviso@discepoledelvangelo.it ; 0422411265.

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Ore 20.30 i responsabili dei Grest della Diocesi 
sono invitati su piattaforma Zoom all’incontro di 

presentazione del Grest 2021 Per sognare. 
Interviene il nostro Vescovo.  

Iscrizioni entro il 6 aprile sul sito www.noitreviso.it
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Ore 20.45 riunione on line del Coordinamento 

Caritas di Collaborazione.
Data la coincidenza con la Pasqua 

questo fine settimana non si 
raccoglieranno le quote mensili per 

l'affido a distanza. Vi aspettiamo 
sabato 1 e domenica 2 maggio .  

Chi vuole può versare il suo contributo in 
segreteria parrocchiale (quando il Veneto 

non si trova in zona rossa) o con 
bonifico: Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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La Segreteria parrocchiale resterà chiusa al pubblico fino a che 
la regione Veneto sarà classificata zona rossa dalla normativa vigente. 

Potete comunque contattarci al cellulare in orario ufficio o via mail.

Sabato 10 e domenica 11 si 
raccolgono le quote mensili  e le 
nuove adesioni per le adozioni 

a vicinanza.

MER 
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Ore 18.30 online il Festival Biblico presenta “Manda il 
tuo pane sopra i monti delle acque”. Impressioni di un 
lettore sul libro del Qoelet. Con Erri De Luca. Modera 

don Michele Marcato. Info: www.diocesitv.it.
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Ore 16 chiesa S.Maria Assunta  

Festa della Divina Misericordia.
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Seguendo le direttive nazionali, regionali e diocesane il Centro d’Ascolto 
Caritas in Centro Pastorale rimane chiuso. Riceve comunque per le 

necessità urgenti su appuntamento telefonando al 337-1443641.
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Ore 12 Battesimo di  Anna 
Giuriola. 

Il sito della Collaborazione Pastorale è stato rinnovato. Lo potete visitare a 
partire da oggi sempre allo stesso indirizzo: www.parrocchiemogliano.it

http://www.parrocchiemogliano.it
mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

