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La tomba vuota 
La domenica, il primo giorno dopo il sabato, è il primo giorno della 

settimana nuova inaugurata dalla resurrezione di Gesù. Giovanni ci 

racconta di un viavai alla tomba vuota di Gesù, dove un corpo 

doveva esserci e non c'è più. Il destino di questo corpo assente è 

quello di interrogare gli uomini e le donne di tutte le epoche. Maria 

di Magdala va al sepolcro, ma Giovanni - a differenza degli altri 

evangelisti - non ci dice il motivo del suo camminare. Appena vede 

che c'è qualcosa di diverso nella tomba va da Pietro e dal discepolo 

amato. Maria cerca sicurezza da chi ha condiviso con lei il 

camminare con Gesù: da donna anticipa i tempi, si muove nel buio e 

non trova ciò che cerca. Essa è preoccupata di un corpo che ritiene 

essere stato spostato altrove, preoccupazione importante per un 

giudeo, in quanto dare una degna sepoltura è ancora oggi un 

precetto fondamentale della legge ebraica.  
 

Entrare nel sepolcro 
La corsa di Pietro e del discepolo amato suscita commozione: 

Giovanni ci mostra la preoccupazione e la fretta di entrambi per 

comprendere cosa possa essere accaduto al corpo morto di Gesù. Il 

racconto si concentra sulla vista dei teli che avvolgevano il corpo e 

sul sudario e crea una pausa: cosa accadrà ora? Entrare nel sepolcro 

voleva dire rendersi impuri («Chiunque per i campi avrà toccato un 

uomo ucciso di spada o morto di morte naturale o un osso d'uomo o 

un sepolcro sarà immondo per sette giorni», Num 19,16) ed è Pietro 

che si assume questo rischio. Il desiderio di sapere è più forte del 

rispetto delle regole di purità. Pietro guarda e il suo sguardo prende 

atto dei dettagli che sorprendono anche noi.  
 

La memoria dell'amore 
L'altro discepolo rifletteva tra sé e sé, mentre attendeva fuori e 

quando entra riesce a vedere ciò che non si mostra con evidenza: 



Gesù è risorto. Giovanni è lapidario nel descrivere il suo accedere 

alla fede: vide e credette. In mezzo c'è la memoria di colui che ama 

un altro e che ripercorre in un lampo la vita passata insieme, le 

parole scambiate, le sensazioni provate, il cammino fatto, i pasti 

condivisi. La memoria della vita con Gesù permette al discepolo 

amato di credere alle parole con cui Gesù ha annunciato la sua 

morte e resurrezione.  

 

Noi discepoli in una vita nuova 
I discepoli di ogni tempo potranno accedere con Giovanni alla 

comprensione della Scrittura che parla in modo velato della 

resurrezione di Gesù. La resurrezione dalla morte è il culmine del 

dono della vita, che re-introduce Gesù nella comunione con il Padre, 

e noi con lui: «Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti 

insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti 

per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuova» (Rm 6,4).  
 

La festa della gioia con suor Eleonora 
Domenica 12 aprile alla s. messa delle 9.15 e poi nella scuola 

materna San Benedetto, suor Eleonora incontra gli ex alunni della  

scuola materna san Benedetto per trascorre con loro qualche ora di 

gioia e di condivisione. L'incontro è diventato ormai una tradizione! 
 

Pasqua con gli anziani 
Domenica 12 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nel Centro 

Parrocchiale, il gruppo Caritas, come già promesso nell'incontro di 

carnevale, invita tutti gli anziani a festeggiare la Pasqua con la 

briscola e la tombola, con uova, salame e bevande varie. Per la 

prenotazione e altre informazioni rivolgersi a: 

Maristella  3381244810 

Patrizia 049 9902164  
 

Gli accompagnatori con il Vescovo Antonio 
Domenica 22 marzo presso il teatro dell'OPSA a Sarmeola di Rubano 

il Vescovo Antonio ha incontrato gli accompagnatori dei genitori che 

stanno vivendo il cammino di iniziazione cristiana nelle parrocchie 

della nostra diocesi. 

 La buona partecipazione dei presenti ha permesso di valorizzare 

ogni momento dell'incontro: dalla lectio del Vescovo Antonio sul 

passo degli Atti che racconta l'incontro di Filippo con l'eunuco (Atti 8, 

26-40), all'ascolto dei tre racconti con la testimonianza di alcuni 



"nodi" da sciogliere, dal momento di lavoro a piccole isole per 

continuare la riflessione condividendo i vari cammini parrocchiali, 

all'approfondimento di due esperti che hanno davvero dato qualità a 

questa proposta formativa. 
 

Per i campiscuola tempo di iscrizione  
E' giunto il tempo per programmare l'estate e prenotare i 

campiscuola parrocchiali.  

I costi previsti sono: 150€ (130 per fratelli) 

Le date sono: 

13-19/07, elementari a Bosco di Tretto (VI) 

19-26/07, medie a Bosco di Tretto (VI) 

2-9/08, pre giovanissimi a Boniprati (TN) 

12 Aprile - inizio iscrizioni Campiscuola durante la Vendita di Torte 

7 giugno - Fine Iscrizioni 

info: Alberto 331 3378855; Elena 349 5725086; Mattia 346 

8874436; Ylenia 342 11079904; Giulia 347 9959709. 
 

Torneo di Ping Pong in preparazione 
Il Aprile alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Praglia si terrà 

il torneo di Ping Pong aperto a tutti i giovani e oltre, amanti della 

racchetta. Sarà un modo piacevole e divertente per fare conoscenza, 

per condividere qualche ora nello spirito del sano agonismo e del 

coraggio di mettersi in gioco confrontandosi con l'abilità degli altri. 

La partecipazione è libera e gratuita. I meritevoli saranno premiati! 

info: Davide ,Stefano(3474563812)  
 

 Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes 
L’U.n.i.t.a.l.s.i. raccoglie le adesioni al pellegrinaggio diocesano a 

Lourdes. Il pellegrinaggio offre l’ occasione per pregare, meditare e 

affidare nella fede ogni desiderio, ogni bisogno, ogni sofferenza e 

tutti i nostri  progetti a Dio per l’intercessione materna di Maria.  

In treno DAL 27 GIUGNO - 3 LUGLIO 2015 

In aereo DAL 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2015 
 

Donatello svelato 
Dal 27 marzo al 26 luglio 2015 al Museo Diocesano sarà esposto il 

Crocifisso della chiesa padovana dei Servi, opera di Donatello 

recentemente riscoperta e sottoposta a un lungo e delicato restauro 

da parte della Soprintendenza. 

 La mostra offrirà la storica occasione di ammirare riuniti per la 

prima volta tre grandi Crocifissi che Donatello scolpì nel corso della 

tel:%283474563812


sua vita: quello della chiesa di Santa Croce in Firenze (1406-08) – 

oggetto di una celebre gara con l'antagonista Filippo Brunelleschi 

raccontata da Giorgio Vasari nelle sue Vite –, quello dei Servi e 

quello bronzeo della Basilica di Sant'Antonio (1443-1449). 
 

Calendario settimanale 
 

5 aprile, domenica di PASQUA NELLA RISSURREZIONE DEL SIGNORE 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

6 aprile, lunedì fra l’ottava di Pasqua 

 h. 8.30 a san Benedetto, Eucaristia 

 h. 9.30 a san Biagio, Eucaristia 

7 aprile, martedì fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 20.45 gruppo Caritas 

8 aprile, mercoledì fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

9 aprile, giovedì fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

10 aprile, venerdì fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h.15.00 in cimitero, Eucaristia 

11 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Incontro di catechesi e di animazione per i bambini e i 

ragazzi. Incontro genitori I annuncio 

 h. 16.30 Incontro genitori dei bambini di III elementare  

 h. 17.30 a san Biagio, Eucaristia 

12 aprile, II domenica di PASQUA  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

 h. 15.00 nel Centro Parrocchiale "Pasqua con gli anziani" 

 

 La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

 Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 

 Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00  

 Alle ore 18,30 vespri.  


