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Dal Vangelo secondo
Giovanni (Gv 20,1-9)
Il primo giorno della
settimana, Maria di Màgdala si
recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e
disse loro:

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario
– che era stato sul suo capo – non posato là con i teli,
ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

PER RIFLETTERE…
A vederlo così sembra impossibile che proprio Pietro
possa diventare colui che porterà la testimonianza della
resurrezione a tutto il mondo, arrivando a dare anche lui
la sua vita crocifisso a testa in giù! Sembra impossibile
che possa esser capace di un coraggio del genere!
Proprio lui, così pieno di paure!
Proprio lui, incapace di correre verso il sepolcro vuoto!
Proprio lui, incapace di credere!
Eppure… saranno giorni, quelli della Pasqua e della
Pentecoste, in cui Pietro cambierà profondamente.
Cambierà tutto di lui, perfino il suo aspetto. La sua
debolezza si trasformerà in forza. I suoi dubbi, in
cammino di fede! La sua infedeltà, in ricerca continua di
stare con Gesù e di cercarlo con un cuore pieno di
nostalgia. Sarà trasfigurato, come lo saranno i suoi
compagni di viaggio. Non riuscirà a stare fermo nella sua
città, ma realizzerà a pieno la sua vocazione di
pescatore di uomini. Riuscirà ad andare dove non
avrebbe né voluto, né pensato.
In questi giorni, lasciamoci guidare da lui e dagli
apostoli, a cui si uniranno in seguito, Mattia, al posto di
Giuda, e Paolo, di cui vedremo la straordinaria
conversione.
Buona Pasqua a Tutti! Don Tommaso.

AUGURI DI BUONA PASQUA!!

La quaresima è durata tanto…
Sono stati giorni di digiuno per tante persone che
hanno accettato di vivere con il cuore questo tempo,
accanto a Gesù nel “deserto” della preghiera. Un
“deserto” nel quale il Signore, forse, si è fatto trovare
da noi! Un tempo che abbiamo provato a “perdere”,
per guadagnare il silenzio dell’intimità con Dio.
Tutto questo, se vissuto davvero, porterà un frutto
che, non necessariamente sarà immediato. Sarà la
gioia di servire e di amare, che ci dirà se siamo stati in
preghiera, o siamo caduti nelle tentazioni delle nostre
pigrizie! Non saremo noi a dirlo… ma lo vedrà chi si
sarà sentito amato da noi. Lo vedranno le persone che
incontreremo, se scorgeranno la luce della speranza
nei nostri occhi, nelle nostre parole, nei nostri volti.
Dopo il tempo di questo allenamento nel deserto del
digiuno, del silenzio e della contemplazione, lo Spirito
Santo ci aiuterà ancora a vivere un po’ meglio
l’essenzialità del presente, scoprendo che Dio è
davvero con noi e la nostra anima ha sete solo della
sua presenza, che è l’unica vera provvidenza di cui
abbiamo bisogno.
Proviamo ad essere vigilanti e a gustare questa gioia
che ci rende leggeri, liberi e, sicuramente, più
semplici.

Buona Pasqua a Tutti!! Don Tommaso

BENVENUTO VESCOVO CLAUDIO!

Tra pochi giorni vivremo insieme la visita del Vescovo
Claudio.
Sarà un’occasione di condividere con lui momenti di
preghiera e di incontro comunitario e per ascoltare la
sua parola di pastore, per condividere anche le cose
che saprà consigliarci su come vivere al meglio i
cambiamenti della Chiesa di questo tempo, che ci
coinvolgono continuamente.
Per questo, chiedo ad ognuno di voi di pregare un’Ave
Maria al giorno, per questa visita, che sarà
sicuramente importante, perché sia illuminata dallo
Spirito Santo.

In un bollettino speciale troverete tutte le indicazioni
della visita che si svolgerà coinvolgendo tante
parrocchie della zona.
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DOMENICA  21 - DOMENICA DI PASQUA -
RISURREZIONE DEL SIGNORE (ANNO C) - At 
10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 - Egli 
doveva risuscitare dai morti.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. 
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. 
11,00: (Baone) - Santa Messa - Def.

LUNEDI 22 APRILE - Lunedì fra l'Ottava di Pasqua–At 2,14.22 
-33 Sal 15 Mt 28,8-15: Andate ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno
09,30 - (Calaone) – Santa messa per tutta l’Unità Pastorale - Def. 

MARTEDI’ 23 - Martedì fra l'Ottava di Pasqua
At 2,36-41 Sal 32 Gv 20,11-18: Ho visto il Signore e 
mi ha detto queste cose.
18,00 – (Valle S. Giorgio)  – S. Messa – Def. Giolo Severina, 

Giuseppe, Teresa, Rino Ongaro, Lina, Francesco, Silvia, 
Leonia, Guerrino.

MERCOLEDI’ 24 - Mercoledì fra l'Ottava di Pasqua - At 3,1-
10 Sal 104 Lc 24,13-35: Riconobbero Gesù nello 
spezzare il pane.
19,00 (Baone) - S. Messa - Def. Flavio, Emma e Leone; Montanaro

Elio ed Elena.

GIOVEDI’ 25 - Giovedì fra l'Ottava di Pasqua - At 3,11-
26 Sal 8 Lc 24,35-48: Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno.
10,00 – (Baone) S. Messa in piazza

VENERDI’ 26 - Venerdì fra l'Ottava di Pasqua
At 4,1-12 Sal 117 Gv 21,1-14: Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.
19,00– (Baone) - S. Messa – Def,

SABATO 27 - Sabato fra l'Ottava di Pasqua; At 4,13-21;
Sal 117; Mc 16,9-15 - Andate in tutto il mondo e 
proclamate il vangelo.
18,30 - (Calaone) Santa messa con il Vescovo Claudio

DOMENICA  28 - II DOMENICA DI PASQUA o della 
Divina Misericordia (ANNO C) - At 5,12-16; Sal 117;
Ap 1,9-11.12-13.17-19; Gv 20,19-31 - Otto giorni dopo 
venne Gesù.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Albertin

Francesco, Luigi, Maria e Mara.
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. Spigolon Amelia e 

Gattolin Nicodemo, Temporin Delfino, Toniolo Carmela, 
Borile Elisa.

11,00: (Baone) - Santa Messa - Def. Italo e def. famiglia 
Greggio; Barcaro Fiorenza e Gina; Annamaria (Anniv.),
Giuseppe ed Erminia; Montanaro Lorenzo.

17,00: (Baone) Santa messa con il Vescovo. 

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

LUNEDÌ 29 APRILE 
• Ore 19,00 a Valle S. Giorgio – Santa Messa con il Vescovo 

Claudio. Seguirà incontro e cena con il Consiglio pastorale, 
Consiglio della gestione economica e tutti i collaboratori 
pastorali di Valle S. Giorgio.

MARTEDÌ 30 APRILE 
• ore 21.00 - Apertura mese Mariano con la messa celebrata 

dal  Vescovo presso la basilica delle Grazie, per questo 
motivo  la messa di Calaone verrà celebrata in un altro 
giorno,

GRAZIE A TUTTI!
Don Tommaso ringrazia tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale
e quanti si sono adoperati per la buona riuscita delle
Celebrazioni Pasquali. In particolare un grazie ai catechisti e ai
genitori dei ragazzi che hanno vissuto i Sacramenti della
Comunione e della Cresima nella notte santa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 21 APRILE
LE SANTE MESSE VERRANNO CELEBRATE NEI 
CONSUETI ORARI

LUNEDÌ 22 APRILE
A Calaone ci sarà la Messa per tutta l’Unità 
Pastorale alle ore 9,30
Ci sarà la festa «OVI A CALAONE»

MARTEDÌ 23 APRILE 
• La santa messa verrà celebrata a Valle San Giorgio 

alle ore 18.00.
• Ore 21,00 Adorazione in chiesa a Baone

GIOVEDÌ 25 APRILE
• La  santa messa verrà celebrata in CHIESA a Baone 

alle ore 10,00. Al termine della celebrazione vivremo 
insieme la benedizione al monumento dei caduti in 
ricordo del giorno della liberazione.

VENERDÌ 26 APRILE 
• ore 17.00 alle 18.30 – patronato Redentore di Este -

incontro per i Ministri Straordinari della Comunione con 
il Vescovo.

SABATO 27 APRILE
• dalle ore 9,30 alle ore 11,00 Il Vescovo incontra il 

Consiglio Pastorale, il Consiglio della gestione 
economica e tutti i collaboratori pastorali della 
parrocchia di Baone

• Ore 15,00 – CALAONE - consegna del PADRE 
NOSTRO per i ragazzi della III° elementare

• Dalle ore 16,30 alle ore 18,00 incontro con tutti i 
Catechisti dell’Iniziazione Cristiana a Meggiaro

• Ore  18,30 a Calaone Santa messa con il Vescovo 
Claudio, seguirà incontro e cena con il Consiglio 
pastorale, consiglio della gestione economica e tutti i 
collaboratori pastorali di Calaone. NON C’È LA 
MESSA A BAONE

DOMENICA 28 APRILE
• ORE 17,00 Santa messa con il Vescovo a Baone. La 

Messa delle ore 8,00 non ci sarà.
• Ore19,00 – incontro giovani con il vescovo Claudio in 

patronato Redentore a Este

Dal 28 aprile al 5 maggio ci sarà la FRATERNITÀ DEI 
GIOVANI in canonica a Baone

DOMENICA 05 MAGGIO 
• Festa diocesana della Famiglia presso il Manfredini: Santa 

messa presieduta dal Vescovo Claudio alle 15.30.
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