
L a vita delle famiglie di questo nostro tempo  "è aggra-
vata dalla precarietà del lavoro e dalle altre conseguen-
ze negative provocate dalla crisi economica". Esse han-

no bisogno di trovare  nella croce di Cristo il coraggio di anda-
re avanti. Con questa esortazione Benedetto XVI ha concluso il 
rito della Via Crucis del venerdì santo al Colosseo. 
 

"L'esperienza della sofferenza - dice Benedetto XVI - segna 
l'umanità, segna anche la famiglia; quante volte il cammino si fa faticoso e difficile! 
Incomprensioni, divisioni, preoccupazione per il futuro dei figli, malattie, disagi di va-
rio genere. In questo nostro tempo, poi, la situazione di molte famiglie è aggravata dalla 
precarietà del lavoro e dalle altre conseguenze negative provocate dalla crisi economi-
ca. Il cammino della Via Crucis, che abbiamo spiritualmente ripercorso questa sera, è 
un invito per tutti noi, e specialmente per le famiglie, a contemplare Cristo crocifisso 
per avere la forza di andare oltre le difficoltà. La Croce di Gesù è il segno supremo del-
l'amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni per-
sona di essere amata. Quando siamo nella prova, quando le nostre famiglie si trovano 
ad affrontare il dolore, la tribolazione, guardiamo alla Croce di Cristo: lì troviamo il 
coraggio per continuare a camminare; lì possiamo ripetere, con ferma speranza, le paro-
le di san Paolo: «Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, 
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? ... Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati» (Rm 8,35.37)". 
 

     "Nelle afflizioni e nelle difficoltà non siamo soli; la famiglia non è sola: Gesù è pre-
sente con il suo amore, la sostiene con la sua grazia e le dona l'energia per andare avan-
ti. Ed è a questo amore di Cristo che dobbiamo rivolgerci quando gli sbandamenti uma-
ni e le difficoltà rischiano di ferire l'unità della nostra vita e della famiglia. Il mistero 
della passione, morte e risurrezione di Cristo incoraggia a camminare con speranza: la 
stagione del dolore e della prova, se vissuta con Cristo, con fede in Lui, racchiude già la 
luce della risurrezione, la vita nuova del mondo risorto, la pasqua di ogni uomo che 
crede alla sua Parola". 
 

     "In quell'Uomo crocifisso, che è il Figlio di Dio, anche la stessa morte acquista 
nuovo significato e orientamento, è riscattata e vinta, è il passaggio verso la nuova vita: 
«se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produ-
ce molto frutto» (Gv 12,24). Affidiamoci alla Madre di Cristo. Lei che ha accompagna-
to il suo Figlio sulla via dolorosa, Lei che stava sotto la Croce nell'ora della sua morte, 
Lei che ha incoraggiato la Chiesa al suo nascere perché viva alla presenza del Signore, 
conduca i nostri cuori, i cuori di tutte le famiglie ... verso quella luce che prorompe dal-
la Risurrezione di Cristo e mostra la definitiva vittoria dell'amore, della gioia, della vi-
ta, sul male, sulla sofferenza, sulla morte” 

  BBENEDETTOENEDETTO XVI  XVI ALLEALLE  FAMIGLIEFAMIGLIE::  
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Domenica di PasquaDomenica di Pasqua  
  

«Morte e Vita  
si sono affrontate 

in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita  

era morto; 
ma ora, vivo, trionfa » 

 

(dalla Liturgia della Pasqua) 
 

La luce della PasquaLa luce della Pasqua  
 

L a risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un’espe-
rienza mistica: è un avvenimento, che certamente oltrepassa la storia, 
ma che avviene in un momento preciso della storia e lascia in essa u-

n’impronta indelebile. La luce che abbagliò le guardie poste a vigilare il sepol-
cro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. E’ una luce diversa, divina, che 
ha squarciato le tenebre della morte e ha portato nel mondo lo splendore di Dio, 
lo splendore della Verità e del Bene. 
      Come i raggi del sole, a primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui 
rami degli alberi, così l’irradiazione che promana dalla Risurrezione di Cristo 
dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, desiderio, proget-
to. Per questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto 
nella primavera dell’umanità, che si fa interprete del 
muto inno di lode del creato. L’alleluia pasquale, 
che risuona nella Chiesa pellegrina nel mondo, e-
sprime l’esultanza silenziosa dell’universo, e soprat-
tutto l’anelito di ogni anima umana sinceramente 
aperta a Dio, anzi, riconoscente per la sua infinita 
bontà, bellezza e verità.    (Benedetto XVI) 



 
 
   

BUONA PASQUA  a TUTTI  
 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì           9  ore   7,30:    Luigi 
                                   ore  9,30:     don Mario 
 Martedì       10  ore   18,30:  Bruno, Luciano e Lucia   
 Mercoledì   11,  ore  18,30:   Nello 
 Giovedì       12,  ore  18,30:  Def. Fam. Tarozzo   
 Venerdì      13,  ore  18,30:    Gianna e def. Fam Laurenti                                                  
 Sabato        14,   ore    8,00:     
                                   ore  18,30      Angelo, Giannino  

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

 AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30                                                   

 SSCAMPAGNATACAMPAGNATA  DIDI P PASQUETTAASQUETTA: : La propone l’Oratorio 
San Giusto per lunedì 9 aprile. Una giornata all’aria aper-
ta con tutta la famiglia e tanti amici.  Nei volantini, in fon-
do alla chiesa il programma della giornata.   

 CCRESIMANDIRESIMANDI:  :  Domenica prossima 15 apri-
le: Visita guidata al Museo Diocesano di Chioggia. 
“Sulle tracce dei Santi della nostra Tradizione”.        
Partenza: ore 14,30, dalla piazza di Donada 

 CCATECHISMOATECHISMO: : Riprende regolarmente da mercoledì 11 aprile  

DDALAL  MESSAGGIOMESSAGGIO  AUGURALEAUGURALE  DELDEL  VESCOVOVESCOVO A ADRIANODRIANO  
PPASQUAASQUA: : MESSAGGIOMESSAGGIO  DIDI  SPERANZASPERANZA  EE  INVITOINVITO  ALLAALLA  CARITÀCARITÀ  

 

L a  festa di Pasqua  -  ha ricordato il vescovo 
Adriano nei suoi “auguri pasquali” sul setti-
manale diocesano  -  contiene “un forte mes-

saggio di speranza e un invito alla carità” 
      Un messaggio di speranza perché “per noi che 
camminiamo sulla terra la Pasqua apre anche altri oriz-
zonti, quelli del ‘Cielo’” … La Pasqua che noi credenti 
celebriamo ci da l’ardire  di dire: ‘La nostra patrie è 
nei cieli’. (Fil 3,20) E annunciamo che questa speranza è per tutti, perchè Dio 
non esclude alcuno dalle sue promesse. La speranza è quella virtù che ci porta a 
realizzare il piano di Dio. È la speranza che ci dona la forza di ascendere, ma an-
che semplicemente quella di camminare” 
     Conseguenza della Pasqua è la carità. … Nella Pasqua celebriamo anche la 
morte di Cristo, morte accettata per amore, morte per testimoniare che Dio ama 
l’umanità, che quell’amore è più forte del peccato, dell’infedeltà, dell’increduli-
tà, della stessa morte. 
      Nell’ultima cena ha annunciato che la sua vita sarebbe diventata pane spez-
zato e sangue versato per noi, per la nostra liberazione, per la nostra comunione 
con lui era comunione fraterna. E ha pure lavato in piedi e discepoli per l’Italia 
vivere senza limiti la disponibilità servizio” 

                                                 

Il primo meseIl primo mese 
 

I l primo mese non è gennaio in cui tutto muore, ma il 
tempo di Pasqua in cui tutto riprende vita. E’ allora 
che l’erba dei prati risorge come da morte, allora i fiori 

compaiono sugli alberi, allora le gemme sulle viti, allora an-
che la stessa atmosfera è come lieta per il tempo rinnovato, un 
tempo in cui il timoniere può riprendere tranquillo la via del 
mare. Primo mese e tempo nuovo è questo tempo di Pasqua, 
in cui gli stessi elementi del mondo si rinnovano… In questo 

tempo anche le pecore partoriscono ormai in sicurezza, poiché non temono più i 
rigori dell’inverno. In questo tempo la Chiesa di Dio, quasi si trattasse di peco-
re spirituali, procrea al Cristo, quasi agnelli, i greggi dei fedeli, nutrendoli col 
latte della vita e la bevanda della salvezza 

(San Cromazio,  vescovo di Aquileia dal 388 al 408) 

                                              


