Unità Pastorale di

chiede il Risorto a Maria Maddalena
presso il sepolcro. E noi sappiamo
piangere? Per chi piangiamo in
questa triste Pasqua, ora che alla
pandemia si sono aggiunti gli orrori
della guerra?
“Caino non ha pianto. Non ha potuto
piangere.”: diceva Papa Francesco presso il Sacrario Militare di Redipuglia, a cento
anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, a cui succedette la Seconda e le tante
altre che continuano a insanguinare questa
nostra terra. Sembra proprio che l’umanità non abbia, non voglia imparare
la lezione; ed è ancora dominata da “pianificatori del terrore, organizzatori
dello scontro, come pure dagli imprenditori delle armi“. Tutta gente che
ha “scritto nel cuore: “A me che importa?” (parole che campeggiano all’ingresso del Sacrario), «Sono forse io il custode di mio fratello?» direbbe Caino.
“Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati
a collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. – continuava il Papa –
Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano.“. È
chiaro dunque come chi sceglie la via della guerra si ponga al di fuori del
cammino che Dio ha affidato ad Adamo, distruggendo il mondo al posto
di custodirlo, ammazzando il fratello – come Caino – al posto che proteggerlo. “La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra
è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: volersi sviluppare mediante la distruzione…Tutte queste persone, che riposano qui, avevano i loro
sogni, i loro progetti…, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l’umanità ha detto: “A me che importa?”.“
“Anche oggi le vittime sono tante… Come è possibile questo? – si chiedeva il Vescovo di Roma – È possibile perché anche oggi dietro le quinte ci
sono piani geopolitici, interessi, avidità di denaro e di potere, c’è l’industria
delle armi, che sembra essere tanto importante!“
L’umanità ha perso la capacità di piangere di fronte a tutti questi orrori, come la aveva persa Caino, il quale non pianse la morte del fratello:
“Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la
conversione del cuore: passare da “A me che importa?”, al pianto. – era
la conclusione, così attuale, di Papa Francesco – Per tutti i caduti delle
“inutili stragi”, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni tempo. Il
pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del
pianto.“ Solo se i nostri occhi saranno offuscati dal bruciore delle lacrime
potremo, come Maria, riconoscere la presenza del Risorto anche presso gli orrendi sepolcri a cielo aperto che feriscono la nostra umanità.

Bolzano e Quinto Vicentino
S. Maria - Bolzano, S. Lucia - Lisiera,
S. Giorgio - Quinto, SS. Biagio e Rocco - Lanzè
S. Michele Arcangelo - Valproto
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PASQUA DI RISURREZIONE

Veglia Pasquale

Questa è notte di grazia, Signore:
è sorgente di ogni nostra speranza,
l'evento che ha cambiato la storia,
il pegno della vittoria sulle tenebre,
sul male e sulla morte:
lui, il Crocifisso, è risorto!

Questa è notte di libertà, Signore:
strappa ognuno dai tristi percorsi
abituali che conducono al sepolcro,
e ci lancia sui sentieri del mondo ad
annunciare che tu sei vivente!

Questa è notte di luce, Signore:
ci sottrae alle molte paure e alle esitazioni che si affollano nel cuore
per aprirci alla lieta notizia!

Questa notte di gioia, Signore:
ci spoglia di ogni timore
e ci aiuta ad alzare il
capo verso un nuovo
orizzonte di giustizia e
di pace,

Accogli, dunque,

il nostro canto, Signore,
asciuga le nostre lacrime
e spalanca questi tristi
giorni alla speranza

n. 15

vero sabato a gloria dell’uomo,
creazione che comincia da capo.

Tu hai abbandonato il sepolcro
e hai aperto un varco decisivo
nel potere terribile del male.

Tu continui a mettere sotto i nostri
occhi e davanti al nostro cuore
i segni del tuo crudele passaggio
attraverso il crinale angusto
e doloroso della passione e il croce.

E ci provochi a nuova Speranza,
ci inviti a credere, con tutte le
forze, nella potenza del tuo
amore

Oggi Cristo è risorto, fratelli,

questo solo sia il nostro saluto,
e tu lieto al fratello rispondi:
“Veramente il Signore è risorto”!

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO SANTO 16 APRILE
Veglia Pasquale

Ore 19.00 – Lanzè: fam. Viero e Mazzardo; a. Polato Evelina e Giaretta Angelo;
Caveggion Alberta
Ore 19.00 – Valproto
Ore 21.00 – Bolzano: a. Brusaporco
Agostino; Pagiusco Giuseppe
Ore 21.00 – Lisiera
Ore 21.00 – Quinto

DOMENICA 17 APRILE
Pasqua di Risurrezione
Ore 8.00 – Bolzano: a. Villan Vittorio
Ore 08.30 - Quinto
Ore 9.00 – Lisiera*
Ore 9.30 – Lanzè: Caveggion Alberta
Ore 10.00 – Valproto
Ore 10.30 – Bolzano: 7° Maria Berica
Spolvertato; Giuseppina, Adriano, Sergio,
Flora, Dino; Rizzetto Renato, Gelmi Guido, Tondin Dino (dal Coro S. Cecilia); Biasia
Armido e Cecchinato Elisa
Ore 11.00 – Lisiera
Ore 11.00 - Quinto

LUNEDÌ

- nell’8° di Pasqua
Ore 10.00 – Bolzano: Mantiero Galdino
e Davide; Gornati Rina (presso il Capitello S.
Francesco, tempo concedendo)
Ore 10.00 – Quinto
Ore 10.00 – Valproto

MARTEDÌ
- 8° di Pasqua
Ore 7.30 – Lisiera*: Caveggion Alberta
Ore 08.30 – Bolzano: a. Mons. Dante
Traverso; Testolin Maria, Soster Giuseppe;
Gozini Maria, Soster Francesco
Ore 19.00 – Quinto: a. Elios Bellin
Ore 08.30 – Bolzano: Sagionetto Maria,
Rocchetto Beniamino
Ore 15.30 – Lanzè: Caveggion Alberta

GIOVEDÌ 21 APR. - 8° di Pasqua

Ore 15.00 - Bolzano: Funerale De Boni Luigi
Ore 20.00 – Lisiera*: 7° Francesca De
Tomasi Lorenzin; 30° Mattia Frigo ; Angelo
Costa (compl.); Orlando Campagnolo e Maria Carraro; a. Bernardi Mariuccia; a. Pelizzer Luigi -

VENERDÌ 22 APR. - 8° di Pasqua
Ore 7.30 – Lisiera: Caveggion Alberta
Ore 08.30 – Bolzano: Intenzione Off.
SABATO 23 APR. - 8° di Pasqua
Ore 10.30 – Bolzano: MATRIMONIO di
Alberto B. e Kezia P.
Ore 19.00 – Bolzano: 30° Gamba Paolo;
30° Longhin Romeo; a. Rizzetto anna,
Tomaso e Luisa, Carraro Sergio; a. Dal
Sasso Albino e Annamaria, Dal Sasso Matteo, Teresa, Maria e Clelia; Ramina Marco
e fam. Manna; a. Poncato Erminia, Paccagnella Sereno, Luigino e Maria Teresa; a.
Pedon vittoria e De Munari Giovanni; a.
Berdin Gianfranco, a. Gasparotto Mari, a.
Ferretto Alessio e Rosa; Pagiusco Giuseppe e Angela; Cremonese Paola e Mario; De
Boni Vittoria, Pedron Filippo, Cavion Antonio, Onelia, Ampelio, Nicola, Giuseppe,
Giuseppina; Cestaro Attilio, Elisa, Antonio,
Natalina, Giuseppe, Lia
Ore 19.00 – Lanzè: Piazza Ugo, Zaffonato Ines, Piazza Ottavio, Piazza Regina;
Cazzola Clara e fam. Sette; Maria e Angelo
Ambrosini; Augusto e Mides Rigon; Bruni
Giannino e fam Mantiero; Bedin Claudio;
Caveggion Alberta
Ore 19.00 – Lisiera*: PRESENTAZIONE
Ragazzi della Cresima (5^ Primaria);
Intenzione Offerente (ringraziamento)
DOMENICA 24 APRILE
Domenica della Misericordia

Ore 8.00 – Bolzano: a. Brun Angela
Ore 9.00 – Lanzè:
Ore 9.30 – Lisiera*: a. Teresa Piccoli; a.
Gloriano Nardello; Mauro Pettinà; Fermo e
Adele Pettinà: Albino e Gemma Alberti;
Teresa Fabris

Ore 10.00 – Valproto: (forse all’aperto) 25°
MATRIMONIO di Barbara T. e Massimo C.;
Michele Ursino; Carta Antonio e Virginia;
Morbin Tina e Giuseppe; Bortoli Costantino
Ore 10.30 – Bolzano: CELEBR. BATTESIMI COMUNITARI di Emma G.; Olimpia V.;
Agata De B.; Damiano Enrico E.; Nora
Lucia B.; Milena Z.; Mattia T.; Micol G.;
Torresan Antonietta e Faccio Dino; Faccio
Anna Maria; a. Zaccaria Gabriele; a. Antonia Rodighiero; a. Padovan Maria; Barcaro
Dante; Cavazzin Augusto
Ore 11.00 - Quinto: Domenico Passuello,
Fam. Lotto e Passuello; Valle Rosa; Bon
Gianni, Romirez e Ludmila; Biasi Angelo,
Maria Emilia, Giuseppe e Ida; Cristofari
Ida, Giacomo e Pierina; Defunti della classe 1938; Defunti della classe 1941
Ore 15.30 - Quinto: CELEBR. BATTESIMI
COMUNITARI di Maria Fernanda M.; Junior, Christelle e Jonathan K.
Ore 17.00 - Quinto: CELEBR. BATTESIMI
COMUNIT. di Bruno R.; Tommaso S.; Pietro V.; Marco P.; Leonardo M.; Pietro C.
Ore 19.00 – Quinto: Nizzetto Alfonso e
Meggiolaro Maria; Corradin Adriano, Peretti Virginia, Maggian Giovanni e Bottazzo
Adele; Barban Bertilla; Miazzolo Giorgio
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

AVVISI COMUNITARI

• Giov. 21 ore 20.30: inc. Catechiste/i

5^ Primaria UP a Bolzano, in canonica

• Ven. 22 ore 17.00: incontro Cresi-

mandi di 1^ Media del 30 aprile in
chiesa a Quinto
• Sab. 23 ore 8.15 LODI/VANGELO a Lisiera
• Dom.24 dopo la Messa delle 11.00
a Quinto Benedizione del kako
di Nagasaki piantumato nel giardino
della Scuola Primaria Perlasca
SS. Messe festive a Valproto dal
24/04 ore 10.00 all’aperto (tempo concedendo)

Camp 2022

a SAGRON DEL MIS
in tenda PER RAGAZZI del 2009/10:
dal 10 al 17 luglio
INCONTRO di Presentazione/Iscrizioni:
Giov. 21 ore 21.00, a Bolzano in Patronato

UNA FAMIGLIA SIRIANA
in canonica a Bolzano.
È arrivata il 24 marzo coi Corridoi Umanitari
organizzati dalla Comunità S. Egidio, Operazione Colomba e Chiesa Valdese, provenienti
dal Libano ove si erano rigugiati dal 2015
scappando dalla guerra in Siria. I 2 genitori
hanno 3 figli, uno dei quali malato di talassemia. Si stanno lentamente ambientando e
siamo già in contatto con il centro ematologico
di Verona dove Hussein dovrà fare trasfusioni
mensili. Tutto ciò grazie alla collaborazione di
un gruppo di volontari e al sostegno economico delle comunità della nostra UP.
* * *
Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che, in vari
modi, hanno contribuito alla pulizia, alla cura e
al decoro delle nostre chiese e a rendere le
celebrazioni della Settimana Santa più,
sentite, partecipate e solenni!
O Cristo risorto, sei tu il Giorno
che ha fatto il Signore, nel quale
ci rallegriamo ed esultiamo, perché la pietra della morte è stata
ribaltata dal sepolcro, e la vita ha
ripreso a cantare nel giardino della risurrezione. Benedici questa
nostra mensa così festiva e rinnova - in noi e tra noi - con la gioia
pasquale, il coraggio di scegliere
sempre ciò che dilata la vita .

Carissimi, desideriamo far giungere
in tutte le case, a ognuno e a tutte le
famiglie il nostro fraterno e affettuoso augurio pasquale, anche e specialmente in questo momento così carico
di minacce che stiamo vivendo. Desideriamo essere particolarmente
vicini a quanti soffrono e sono in
difficoltà di salute, economiche, per
solitudine o per altro, e portare a
tutti l’abbraccio del Risorto:

Buona Pasqua!

