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DOV’È IL RISORTO? 
 

Dov'è il Signore risorto? 
Ma è là dove la sofferenza è sa-
nata, dove l'odio è scacciato, 
dove la miseria è combattuta, 
dove il diritto e la giustizia sono 
ristabiliti.  
Egli è là, è Lui. 
 
Dove si può trovare il Signore, il 
Vivente? 
Ma è là dove i viventi costruisco-
no la pace, dove i viventi si dan-
no per amore, dove i viventi si u-
niscono per costruire, è là dove 
l'umanità abbandona il suo volto 
di egoismo. 
 
Egli è là nelle città, nelle strade, 
nei quartieri, nei paesi, nelle pe-
riferie miserabili, tra le moltitu-
dini e nei deserti, nel terzo e nel 
quarto mondo. 
 
Egli è là dove gli uomini 
cercano di vivere e di amare 
conservando la loro dignità. 
 
Voi che credete, voi ne siete i te-
stimoni! 
Ditelo una volta per tutte, senza 
tentennamenti, in modo chiaro. 
E fatelo sapere: si può toccare il 
Cristo risorto, il Vivente, là dove 
è difesa la vita dei viventi! 

Testimoni del Risorto! 
 

Vi siete mai chiesti perché ci vengono proposti 

spesso dei santi che portano, impresse nel loro 

corpo, le stimmate, le ferite della passione e del-

la morte di Gesù, ma nessuno con i segni della 

Risurrezione? Perché, ogni tanto, ci propongo-

no l'apparizione di una Madonna che piange, 

ma mai che ride? Perché entrando in chiesa 

trovate un Crocifisso e, quasi mai, un'immagine 

della Risurrezione o del Risorto? Perché nella 

pietà popolare ci sono tante celebrazioni della 

Via Crucis, della sofferenza di Gesù, tante pro-

cessioni del Cristo morto, l'incontro con la Ma-

donna addolorata e, quasi mai, celebrazioni 

della Risurrezione del Signore o Via Lucis? Per 

una risposta rileggete il Vangelo di oggi! 

I discepoli sono «sconvolti e pieni di paura» e 

credono «di vedere un fantasma».  

Eppure hanno ascoltato l'annunzio della Risur-

rezione dalle donne che lo hanno visto, dai di-

scepoli che sono tornati da Emmaus e lo hanno 

riconosciuto allo spezzare il pane ed è apparso 

anche a Pietro... Nondimeno fanno una gran 

fatica a riconoscere il Signore, a credere nella 

Risurrezione, a sentire il Signore risorto in 

mezzo a loro!  

Se arrivate alla fine della pagina e ascoltate 

l'invito ad essere testimoni della Risurrezione… 

allora capite o riuscite a intuire perché l'accen-

to è sempre messo sulla sofferenza e meno sulla 

Risurrezione. Per noi la sofferenza, il dolore, la 

morte sono realtà che tocchiamo con mano qua-

si ogni giorno. «L'oltre», la speranza, la testi-

monianza della vita... questo, per noi, non è af-

fatto semplice! 

L'unico modo che come credenti abbiamo per 

rispondere alla morte è moltiplicare la vita, è 

tentare di essere testimoni di speranza, di gioia, 

di piacere, di vita intorno a noi... Gesù ci faccia 

suoi testimoni di vita!  
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3a Domenica di Pasqua 

3ª settimana del salterio 
MARTEDI’ 21 Aprile 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

Ore 20.30 in oratorio: Incontro genitori di 
3a elementare (1a Confessione) 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 
 

GIOVEDI’ 23 Aprile S. Giorgio 

Ore 16.00 in casetta: conf. S. Vincenzo.  
 

VENERDI’ 24 Aprile 

Primo venerdì del mese 

Ore 20.30 in Chiesa: confessioni per i ge-
nitori e i parenti dei bambini 
della Prima Comunione. 

SABATO 25 Aprile 

S. Marco evangelista 

DOMENICA 26 Aprile 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Prima Comunione 

Sono tornati  

alla Casa del Padre 
 

 

Pavan Maria, ved. Lorenzon, di anni 93 
Ostan Ferdinando, di anni 88 

Damo Fanny (Wilma), ved. Pavan, di anni 86                        
De Sanzuane Giovanni, di anni 87 

Le Ss. Messe del mattino  

avranno il seguente orario:  

7.30-9.00-10.30. 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

v ia Morandi .  
(r i f .  Boat t in  Elena)  

 

 

 

 

Donazioni di sangue 
 

Domenica 26 aprile presso il distretto sanita-

rio in via “Papa Giovanni XXIII”, dalle ore 

7.30 alle ore 11.00. 
 

Si raccomanda il digiuno 

In sacrestia sono disponibili  

i messalini mensili di maggio e   

bimensili maggio-giugno. 

Bernardi Edoardo 

Boattin Andrea 

Boatto Alessia 

Brichese Riccardo 

Carrer Sofia 

Geretto Gaia 

Germati Giacomo 

Germati Umberto 

Mazzarotto Alberto 

Mian Nicolò 

Presotto Martino 

Pulin Lorenzo 

Ranieri Matteo 

Sandrin Filippo 

Sartorello Beatrice 

Sirugo Alberto 

Veronese Eleonora 

Zadro Emma 

Zanin Vanessa 

Ziroldo Martina 

 

Azzolini Alice 

Barozzi Tommaso 

Bidoggia Giulia 

Dal Santo Tommaso 

Favaretto Matteo 

Frangitelli Alice 

Geretto Matilde 

Geretto Riccardo 

Marin Alberto 

Marin Edoardo 

Marson Emma 

Momesso Andrea 

Parravicini Giada 

Perazzolo Thomas 

Rorato Barbara 

Scomparcini Noemi 

Zecchinello Gaia 

Zoccolan Tommaso 

Zulian Elia 

Zulianello Francesco 

 

Brambilla Irene 

Brussolo Davide 

Codognotto Sara 

Commendatore Elia 

Corazza Aurora Letizia 

Crosariol Enrico 

De Lorenzi Tommaso 

De Nardi Sofia 

Fantuzzo Lisa 

Franzin Filippo 

Geretto Giacomo 

Mazzuia Veronica 

Michielin Alex 

Moro Rebecca 

Sandrin Michele 

Scapin Matilde 

Sturzi Linda 

Tiepolato Lorena 

Vello Nadia  

 



   

Sante MESSE della settimana 
Lunedì  20 Aprile — S. Agnese di M. 
 

Martedì  21 Aprile  – S. Anselmo 
 

Mercoledì  22 Aprile –  S. Leonida 
S. Messa ore 17.00  
+ Per  tutti i bambini 
 

Giovedì  23 Aprile – S. Giorgio 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 24 Aprile — S. Fedele di S. 
 S. Messa ore 17 :00 
 + Tomasella Alessandro + Panont Mario 
 

Sabato 25 Aprile — S. Marco E. 
S. Messa ore  9:30 

+ Visotto Alfonso e Celestina + Lorenzon Fabio e 
Defunti + Ziroldo Adelchi + Salatin Daniele  
Anniversario + Lucchetta Giuseppe e Elena  
+ Calligaris Luciano + Barbieri Romano e 
 Iolanda  + Perissinotto Marcello e Maria 
 

Domenica 26 Aprile — S. Marcellino  

NOI ORATORIO  

CORBOLONE  
ASSEMBLEA GENERALE  

ORDINARIA 
Il consiglio del circolo oratorio di Corbolone ha  de-

liberato la convocazione dell’assemblea di circolo in 

data lunedì 20 aprile 2015 presso i Locali Gini. In  

prima convocazione alle ore 20.30 e in seconda  

convocazione alle ore 21.00 con il seguente ordine 

del giorno 

1. Organizzazione del “ Palio dea Bot” 

2. Valutazione del Grest 2015 

3. Approvazione del bilanci consuntivo 2014 

4. Stesura di un programma per le giornate dei 

laboratori 

5. Varie ed eventuali 

BENEDIZIONI 
Don Gabriele questa settimana sarà in  

via Morer delle Anime. 

 

 

 

 

Ci scusiamo con i bambini , con le famiglie e la 

Comunità di Corbolone perché la scorsa setti-

mana a causa di un errore di stampa alcuni no-

mi di nuovi chierichetti non sono stati pubblica-

ti. I nuovi chierichetti di seconda elementare so-

no quattordici : 
 

Giulia dal Borgo 

Sofia Valente  

Samuele Battistella  

Francesco Macolino 

Victoria Cosentino 

 Safiria Guerra  

Letizia Brun 

Sofia  Guerra 

Celeste Verona 

Alessio Settin  

Nicolò Biasotto 

Davide Miorin 

Marco Volpato 

 Stefano Giavarina 
 

 

 

 

 

Ringraziamo ancora questi nuovi 

chierichetti e tutto il gruppo sempre 

disponibile e presente. 

 Mercoledì 22 aprile alla Santa 

Messa delle ore 17  riceverà il 

dono del battesimo  

COLELLA LINDA.  
Auguri di cuore da parte di tutta 

la comunità alla piccola Linda , 

ai neo genitori e parenti tutti. 


