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Domenica 18 aprile 2021

     Lo so, Gesù, c’è chi si illude 
di poter fare a meno delle Scritture 
ed esibisce una fede tutta d’un pezzo 
che rinuncia a comprendere, 
ad appoggiarsi su quella Parola, 
antica e sempre ricca di vitalità, 
che scava nel profondo e consente 
di entrare nel mistero della salvezza. 
Lo so, Gesù, c’è chi pretende 
di contare solo su stesso e si affida 
alle proprie congetture, ai propri  
ragionamenti e finisce col basarsi  
sulla propria immaginazione. 
Ma non è questa la fede adulta. 
C’è un disegno che richiede 
di essere esplorato con semplicità, 
un progetto che ci supera da ogni parte e ci 
costringe a fare i conti con la diversità di Dio, 
con ciò che lo caratterizza, 
con il suo stile di azione, 
spesso contrario alle nostre attese. 
C’è uno snodo determinante che non passa 
solo per la testa, che non chiama in causa 
unicamente la ragione, 
ma percorre l’esistenza personale, 
un’esperienza di morte e risurrezione 
che investe i nostri piani, 
le nostre scelte, i nostri comportamenti. 
Non si basa sulla nostra volontà, 
ma è un dono che consiste 
nel lasciarsi modellare gradualmente 
come la creta nelle mani del vasaio.

Roberto Laurita

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [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. (...) Egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho».

Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di 
ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in 
mezzo a loro. In mezzo: non sopra di loro; non davanti, affinché 
nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo 
stesso modo e lui collante delle vite.  
Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle 
vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri 
spezzati, pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, 
pace anche a Giuda... 
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo 
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, 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 ma non più come prima: la Risurrezione non è un 
semplice ritorno indietro, è andare avanti, trasformazione, 
pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco di 
grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola semente e 
risorge dalla terra come spiga piena.  
Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia che non 
si tratta di un evento inventato da loro, ma di un fatto che li ha 
spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere paure e dubbi, i 
verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo 
insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, 

umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un mantello di 
parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere accolto 
come un amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. 
Un fantasma non lo puoi amare né stringere a te, quello che 
Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da chi è 
amico e ti vuol bene.  
Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al 
più familiare dei segni, al più umano dei bisogni, ad un pesce di 
lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una teofania 
prodigiosa. Lo racconteranno come prova del loro incontro con il 
Risorto: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione 
(At 10,41). Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il 
segno più eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che 
rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di 
pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi siete 
testimoni. Non predicatori, 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 gliela leggi in viso.  
La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, avvolge 
di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo 
risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e 
nell'eternità. 
      (di Ermes Ronchi )

Gesù, il crocifisso, è risorto, come aveva detto. 

L’annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, una via di fuga 
di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando  ma 
dona la speranza che non delude: “Gesù, il crocifisso, è 
risorto”. Non ci parla di angeli o di fantasmi, ma di un uomo in 
carne e ossa, con un volto e un nome: Gesù. Il crocifisso, non 
un altro, è risorto. Dio Padre ha risuscitato il suo Figlio perché 
ha compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza: ha preso 
su di sé la nostra debolezza, le nostre infermità, la nostra 
stessa morte. Per questo Dio Padre lo ha esaltato e ora Gesù 
Cristo vive per sempre, e Lui è il Signore. 
I testimoni riferiscono un particolare importante: Gesù 
risorto porta impresse le piaghe delle mani, dei piedi e del 
costato. Queste piaghe sono il sigillo perenne del suo amore 
per noi. Chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello 
spirito, può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso 
di esse la grazia della speranza che non delude. Cristo risorto 
è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, 
per i malati e per chi ha perso una persona cara,  per quanti 
hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà 
economiche. Il Signore ispiri l’agire delle autorità perché a tutti 
siano offerti cure mediche e gli aiuti necessari.  
Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati 
costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la 
scuola. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest’ora, 
specialmente a quelli del Myanmar, che si impegnano per la 
democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, 
consapevoli che l’odio può essere dissipato solo dall’amore.  
La luce del Risorto sia fonte di rinascita per i migranti, in 
fuga da guerra e miseria. Nei loro volti riconosciamo il volto 
sfigurato del Signore che sale al Calvario. Non manchino loro 
segni concreti di solidarietà e fraternità umana, pegno della 
vittoria della vita sulla morte che celebriamo in questo giorno. 
Cristo nostra pace faccia finalmente cessare il fragore delle 
armi. Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel 
mondo! Il Signore ci aiuti a vincere la mentalità della guerra.  
Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non 
dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe di Cristo 
Alla luce del Risorto le nostre sofferenze sono trasfigurate. 
Dove c’era morte ora c’è vita, dove c’era lutto, ora c’è 
consolazione. Nell’abbracciare la Croce Gesù ha dato senso 
alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli effetti benefici di 
questa guarigione si espandano in tutto il mondo. Buona, 
Santa e serena Pasqua! 
Da Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi Pasqua 2021. 

(Luca 24, 35-48)
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Domenica 18  
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48.  

Lunedì 19 
At 6,8-15;  Gv 6,22-29. 

 Martedì 20 
At 7,51-8,1a;  Gv 6,30-35.  
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 21 
At 8,1b-8;  Gv 6,35-40. 
  Giovedì 22 
At 8,26-40;  Gv 6,44-51. 

Venerdì 23  
At 9,1-20;  Gv 6,52-59. 
Sabato 24  
At 9,31-42; Gv 6,60-69. 

Domenica 18 S.Messe ore 9 Giulia Matteucci e 
Domenico Paoli; ; ore11 Mario e Gabriele Bonotto; 
Sandro Manente; Vanilia Fantin; ore 19 per il 
popolo. 
Lunedì 19 S.Messa ore 8,30 Fabio Favaro. 
   Martedì 20 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 21 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 22 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 23 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 24  S.Messa ore 19 Pino e Silvia; fam Pasetto; 
Mario. 
Domenica 25 S.Messe ore 9 Gino, Maria e Giacomo; 
ore11 Gianfranco, Teresa e Maria; Adelino Pertile; 
Luciano, Adele, Pietro, Irene, Erminia, Bruno e 
Marisa; ore 19 per il popolo.

Domenica 18 S.Messa ore 10 sorelle Granello. 
Sabato 24 S.Messa ore 19 Augusta e Alfredo 
Boldrin. 
Domenica 25 S.Messa ore 10 Suor Giuseppina; Silvia 
Gazzola; Greggio Maria - Teresa - Isabella - Enza e 
Filomena; Carla Gastaldo. 

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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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

Martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 ore 20.30-22 
l’associazione Flumen propone on line: Passato presente 

futuro. Ascoltare il passato, vivere il presente, guardare con 
fiducia al futuro. Percorso di crescita personale tenuto dalla 

dottoressa Iervese. Info : flumenassociazione@gmail.com. 

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Il centro di ascolto Caritas in centro pastorale è di nuovo aperto con i 
consueti orari: sabato ore 9.30-12;  mercoledì su appuntamento 

telefonando al 337-1443641. 

CAR
ITAS! CO

LLA
B

O
RAZIONE MOGLIA

N
O

 V
EN

ET
O

 !

Il sito della Collaborazione Pastorale è stato rinnovato.  
Potete visitarlo sempre allo stesso indirizzo: www.parrocchiemogliano.it

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.

Gli Istituti superiori di Scienze religiose di Belluno, Treviso, Vittorio Veneto e Vicenza 
propongono per tutti gli interessati il corso: Bioetica e Covid 19. Ponti fra 

discipline alla ricerca di un senso. Tutti i venerdì da 23 aprile al 28 maggio ore 
18.30-21.40 su piattaforma Moodle. Info e iscrizioni: www. didattica.issrgp1.it 

Nasce Sta a noi. Per un patto di comunità: progetto 
diocesano di un fondo di comunità e microcredito 
per famiglie e imprese. Voluto dal Vescovo, ispirato 

dall’appello del papa per  “un nuovo sogno di fraternità e 
di amicizia sociale che non si limiti alle parole”. Dotazione 

iniziale dalla Diocesi: 550 mila euro.   
Info : www.diocesitv.it

A sostegno dell’iniziativa di 
Caritas Tarvisina per il tempo 
quaresimale Progetto Arka la 
nostra parrocchia ha raccolto 

1000 euro. Un grazie davvero 
a tutti per la generosità.

SAB 

24
Ore 15.30 e 18 oratorio don Bosco celebrazione della Santa 
Cresima per i ragazzi di terza media delle nostre parrocchie.

A sostegno dell’iniziativa di Caritas Tarvisina per il tempo quaresimale 
Progetto Arka la nostra parrocchia ha raccolto 500 euro. Un grazie davvero a 

tutti per la generosità.

Da lunedì 19 a giovedì 22 ore 15-19 don Samuele incontrerà 
personalmente ogni cresimando secondo il calendario e orario fissato in 

precedenza con i genitori.

DOM 

25
Santa Messa ore 10 festeggiamo insieme 

S. Marco patrono della parrocchia.

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

