
D omenica di Pasqua. A tutti il Papa ha ri-
cordato che "Ogni cristiano rivive l'espe-
rienza di Maria di Magdala. E' un incontro 

che cambia la vita: l'incontro con un Uomo unico, 
che ci fa sperimentare tutta la bontà e la verità di 
Dio, che ci libera dal male non in modo superficia-
le, momentaneo, ma ce ne libera radicalmente, ci 
guarisce del tutto e ci restituisce la nostra dignità. 
Ecco perché la Maddalena chiama Gesù "mia spe-
ranza": perché è stato Lui a farla rinascere, a do-
narle un futuro nuovo, un'esistenza buona, libera 
dal male. "Cristo mia speranza" significa che ogni mio desiderio di bene trova in Lui 
una possibilità reale: con Lui posso sperare che la mia vita sia buona e sia piena, eterna, 
perché è Dio stesso che si è fatto vicino fino ad entrare nella nostra umanità". 
      "Se Gesù è risorto, allora - e solo allora - è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, 
che cambia la condizione dell'uomo e del mondo. …Cristo è speranza e conforto in mo-
do particolare per le comunità cristiane che maggiormente sono provate a causa della 
fede da discriminazioni e persecuzioni. Ed è presente come forza di speranza mediante 
la sua Chiesa, vicino ad ogni situazione umana di sofferenza e di ingiustizia". 
      "Cristo Risorto doni speranza al Medio Oriente, affinché tutte le componenti etni-
che, culturali e religiose di quella Regione collaborino per il bene comune ed il rispetto 
dei diritti umani. In Siria, in particolare, cessi lo spargimento di sangue e si intraprenda 
senza indugio la via del rispetto, del dialogo e della riconciliazione, come è auspicato 
pure dalla comunità internazionale. I numerosi profughi, provenienti da quel Paese e 
bisognosi di assistenza umanitaria, trovino l'accoglienza e la solidarietà che possano 
alleviare le loro penose sofferenze. La vittoria pasquale incoraggi il popolo iracheno a 
non risparmiare alcuno sforzo per avanzare nel cammino della stabilità e dello svilup-
po. In Terra Santa, Israeliani e Palestinesi riprendano con coraggio il processo di pace". 
     "Il Signore, vittorioso sul male e sulla morte, sostenga le comunità cristiane del 
Continente africano, dia loro speranza per affrontare le difficoltà, le renda operatrici di 
pace e artefici dello sviluppo delle società a cui appartengono". 
     "Gesù Risorto conforti le popolazioni sofferenti del Corno d'Africa e ne favorisca 
la riconciliazione; aiuti la Regione dei Grandi Laghi, il Sudan ed il Sud Sudan, donando 
ai rispettivi abitanti la forza del perdono. Al Mali, che attraversa un delicato momento 
politico, Cristo Glorioso conceda pace e stabilità. Alla Nigeria, che in questi ultimi 
tempi è stata teatro di sanguinosi attacchi terroristici, la gioia pasquale infonda le ener-
gie necessarie per riprendere a costruire una società pacifica e rispettosa della libertà 
religiosa dei suoi cittadini". 

BENEDETTO XVI: “CRISTO RISORTO DIA  
PACE E SPERANZA AI CRISTIANI PERSEGUITATI  

E AL MEDIO ORIENTE”    
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II Domenica di PasquaII Domenica di Pasqua  
  

Gesù disse a Tommaso: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto;  

beati quelli che non hanno visto  
e hanno creduto!» 

 

(Giovanni, 20,29) 

N on si può credere senza vedere. Tommaso vuole vedere. Doveva bastargli 
vedere i suoi amici che avevano visto il Signore Risorto.  
Da allora in poi, la visione diretta di Gesù non è più possibile. Gesù è uscito 

dal cenacolo per farsi incontrare e vedere in altro modo. Si presenta a noi attraverso 
coloro che l’hanno già visto, nella lunga catena di testimoni della Chiesa dal passato al 
presente. Siamo chiamati a fidarci di chi l’ha visto prima di noi. Solo così possiamo 
incontrare anche noi Cristo, in una esperienza personale, dentro fatti e circostanze del 
nostro presente. Nella vita della Chiesa e in modo particolare nei sacramenti, la sua 
presenza ci raggiunge, la sua misericordia ci rialza e il suo amore ci abbraccia.  

AAQUILEIAQUILEIA2: I2: ILL  CONVEGNOCONVEGNO  DELLEDELLE C CHIESEHIESE  DELDEL  TRIVENETOTRIVENETO  
  

D opo due anni di intenso lavoro di preparazione, si celebra 
in questi giorni, a Grado e Aquileia, il secondo convegno 
ecclesiale delle Chiese del Triveneto. Nel pomeriggio di 

domenica  per la solenne celebrazione conclusiva sarà presente il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episco-
pale Italiana.  
     Il convegno, dedicato al tema «Testimoni di Cristo, in ascolto», 
si è aperto con il saluto di monsignor Dino De Antoni, presidente 
della Conferenza episcopale del Triveneto. L’arcivescovo di Gori-
zia ha ricordato la «mission» di «Aquilea 2», che punta a 
«discernere il grande cambiamento che stiamo attraversando» e, ricordando la visita 
di Benedetto XVI, ha presentato un Nordest «testimone ed erede di una storia ricca di 
fede, di cultura e di arte», nel quale «l’esperienza cristiana ha forgiato un popolo af-
fabile, laborioso, tenace, solidale, segnato in profondità dal Vangelo di Cristo, pur 
nella pluralità delle sue identità culturali».   



 
 

  Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          16  ore  18,30:    Angelo   
 Martedì        17  ore   18,30:   Ilva e Gino. Fiorina, Anna e Artino 
 Mercoledì   18,  ore  18,30:     Gabriella, Maria 
 Giovedì       19,  ore  18,30:    Giulio, Zoraide 
 Venerdì       20,  ore  18,30:    Gina e def. Fam. Bersani                                               
 Sabato         21,  ore    8,00:     Def. Fam. Ferro 
                                    ore  18,30      Erminia 

       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                                                   

 CCRESIMANDIRESIMANDI:  :  Questa Domenica: Visita guidata al 
Museo Diocesano di Chioggia. “Sulle tracce dei Santi della no-
stra Tradizione”. Partenza: ore 14,30, dalla piazza di Donada 

 IILL  COMPLEANNOCOMPLEANNO  DELDEL P PAPAAPA: : Lunedì 16 aprile Papa Benedetto com-
pie 85 anni. Giovedì 19 aprile si compiono sette anni di pontifica-
to. Sosteniamo il Papa con l’affetto e la preghiera di figli. 

IILL  TEMPOTEMPO  DIDI P PASQUAASQUA  

L a Pasqua ci ricorda che  Cristo continua ad essere 
presente e in azione nella sua Chiesa. Ma la Chiesa 
siamo tutti noi ed è la collaborazione di ognuno di 

noi che Gesù chiede per continuare a farsi incontrare.        
        Pensiamo ai bambini che riceveranno in maggio la 
Prima Comunione e ai ragazzi che riceveranno la Cresi-
ma ai primi di giugno: come è importante per loro la testi-
monianza di cristiani adulti: genitori, padrini, catechisti.  
        Trovarsi inseriti in una comunità unita nella celebra-
zione eucaristica domenicale e nel  vivere con fede, carità 
e speranza  le circostanze della vita, è un dono per loro e una responsabilità 
per tutti noi.  

 
 

Gina e def. Fam. Bersani                                                

Santi della settimana 
 20 aprile Santa Sara di Antiochia: Un antico 
documento liturgico che raccoglie notizie sui santi (il Sinassa-
rio Alessandrino) narra, dunque, che Sara di Antiochia, sposa 
di un alto ufficiale dell’imperatore Diocleziano, si era messa in 
viaggio verso Alessandria d’Egitto per sfuggire alla proibizione 
dell’imperatore che le vietava di far battezzare i suoi bambini. 
Il marito di Sara, per paura, aveva rinnegato la fede cristiana, 
ma la donna l’aveva tenacemente conservata. Durante il viag-

gio per mare, la tempesta infuria e si teme il naufragio. Sara vuole ad 
ogni costo salvare almeno l’anima dei suoi figli: si incide, allora, sul 
petto una leggera ferita, e col proprio sangue segna una croce sulla 
fronte dei piccoli; poi li immerge tre volte nelle acque del mare invo-
cando su di loro le tre persone della Santissima Trinità.  La tempesta 
si placa e Sara, giunta ad Antiochia, corre dal Vescovo che sta battez-
zando i catecumeni in Cattedrale. Ma far battezzare anche quei bam-
bini risulta impossibile: ogni volta che essi si avvicinano, l’acqua del 
catino si rapprende in ghiaccio. Interrogata dal Vescovo, la donna 
racconta il rito che ha compiuto in mare e riceve da lui l’assicurazione 
sulla validità del battesimo da lei amministrato che, perciò, non deve 
essere ripetuto. Tornata in patria, Sara racconta l’accaduto al marito, 
sperando nella sua conversione. Il marito lo racconta all’imperatore e 
costui, incollerito, condanna a morte la madre e i bambini.  

 21 aprile: Snt’Anselmo d’Aosta: Anselmo nacque ad Aosta nel 
1033, da famiglia imparentata con i Savoia. Reagendo alle pressioni 

del padre che voleva impegnarlo negli affari di famiglia, 
fuggì di casa recandosì alla abbazia di Le Bec in Normandia, 
una delle più fiorenti scuole di teologia di allora, guidata 
dall’abate Lanfranco. Qui completò gli studi fino al sacerdo-
zio, facendosi stimare per le doti di mente e di cuore. Nel 
1089 successe a Lanfranco anche nella sede arcivescovile di 
Canterbury, divenendo Primate d’Inghilterra. Assieme a S. 
Agostino e S. Tommaso d’Aquino, Anselmo è considerato 
uno dei tre più grandi teologi della Chiesa.  

                                              

 Si svolgerà a Rosolina Mare, il 
25 aprile, con testimonianze e 
festa.  Un bel momento per le 
famiglie della Diocesi, tutte invi-
tate.    La Festa delle Famiglie è 

un momento di preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie che si svol-
gerà dal 30 maggio al 3 giugno a Milano con la presenza del Papa.  


