
Sante Messe della settimana – Ottava di Pasqua  
 

- Lunedì 22 aprile – dell’Angelo 
 Ore 9.30 S. Messa  
 Battesimo di Padoan Mariachiara  -  Benvenuta!  
 Def. Giomo Antonio e genitori defunti 
 Def. Ferrari Renzo (ann.) 
 Def. Benetazzo Ivo (ann.), Luigia, Sette Gianni 
- Martedì 23 aprile San Giorgio, patrono degli Scout 

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per gli scout 
- Mercoledì 24 aprile  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per le vocazioni 
- Giovedì 25 aprile – San Marco evangelista 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 9.15) 
 Ore 11.00 S. Messa - Ricordo dei caduti di tutte le guerre  

a seguire benedizione del Monumento ai Caduti 
- Venerdì 26 aprile  

Ore 8.30 S. Messa a Granze – per gli ammalati 
Ore 20.30 Rosario  

- Sabato 27 aprile  
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 18.00)  
Ore 19.15 S. Messa 
Secondo intenzione Maria Madre di tutte le genti 
Def. Rocchetto Antonio 
Def. Benetazzo Attilio, Olga e familiari defunti 
Def. Legnaro Pasquina 
Def. Medea Giuseppe 
Def. Cristofoli Primo  
Def. Trevisan Duilio, Alagna Maria  
Def. Boetto Lorenzina (ann.) 
Def. Vettorello Virgilia, Gallo Adelina  

- Domenica 28 aprile – II^ di Pasqua - della Divina Misericordia 
           Ore 10.00 S. Messa  
 Santa Cresima e Prima Comunione  
di 16 ragazzi e ragazze di 5 elementare.  
Un ricordo particolare per loto nella preghiera!  

 (S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00)  

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 - 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

21 aprile 2019     n. 16 
 

Pasqua di Risurrezione – anno C  
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e 
si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 

______________________________________ 
 

Domenica 21 aprile 2019  Commento al Vangelo 
 

È Pasqua: guardare con gli occhi di Dio 
È Pasqua! Una riflessione sulla festa centrale della fede cristiana può prendere 
spunto da una frase, all'apparenza fuori argomento: "Guardare con gli occhi di 
Dio". Questa suggestiva espressione è di papa Francesco, estrapolata da un suo 
discorso sulla sapienza. "Non si tratta" ha detto il papa "semplicemente della 
saggezza umana, che è frutto della conoscenza e dell'esperienza: la sapienza-dono 
dello Spirito è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio. È vedere il 
mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi di Dio. 
Alcune volte noi vediamo le cose secondo il nostro piacere o secondo la situazione 
del nostro cuore, con amore o con odio, con invidia... No, questo non è l'occhio di 
Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi, affinché noi vediamo tutte 
le cose con gli occhi di Dio". Il motivo per cui ricordiamo oggi la sapienza sta nel 
fatto che essa è uno dei frutti della Pasqua, e noi lo riceviamo nella misura in cui 



viviamo la Pasqua. Cerco di chiarirlo. Da giorni risuona nei nostri incontri 
l'augurio di "buona Pasqua", tanto ripetuto da divenire quasi automatico e così 
perdere di senso. Sarà forse altrettanto automatico, ma almeno è esplicito il saluto 
che oggi si scambiano sorridenti i cristiani di tradizione orientale: "Cristo è 
risorto!" dice uno, incontrando un amico o anche uno sconosciuto; "Cristo è 
risorto!" risponde l'altro. Tuttavia, in occidente o in oriente che sia, ci si può 
chiedere perché continuare a celebrare un evento di duemila anni fa: e la risposta 
porta a scoprire che la Pasqua di Gesù, cioè il suo passaggio dalla morte alla vita, è 
l'apice di una vicenda cominciata tanto tempo prima, e nel contempo la fonte del 
suo seguito, ancora ben lontano dall'essersi esaurito. La vicenda affonda le sue 
radici nell'infinita bontà divina, che offre agli uomini la redenzione, vale a dire la 
possibilità di superare la malizia di cui sono impastati. Per questo Dio scelse 
Abramo, i discendenti del quale costituirono l'ambito in cui accogliere il 
Redentore. Allo scopo gradatamente li istruì, e tante volte intervenne ad aiutarli: in 
particolare mandando Mosè a liberarli dalla schiavitù cui erano stati sottoposti in 
Egitto. Proprio là si cominciò a parlare di Pasqua, cioè "passaggio": è il passaggio 
notturno di un castigo che sterminò i primogeniti egiziani, risparmiando invece le 
case degli ebrei segnate dal sangue di un agnello; è il prodigioso passaggio del 
mare, con cui un insieme di persone divenne un popolo, cui Dio diede una terra e 
una legge. Gli ebrei hanno poi sempre considerato questi fatti come l'epopea 
nazionale, ricordandola ogni anno con la festa detta appunto Pasqua, e confidando 
nell'aiuto di Dio per altre liberazioni dalla soggezione a popoli stranieri. Quando il 
Redentore è giunto, si aspettavano di essere liberati dal dominio romano; non 
avevano capito i tanti preannunci che l'Atteso sarebbe venuto a liberare gli ebrei, 
ma anche tutti gli altri popoli, e non da soggezioni politiche ma dalla soggezione al 
male che tutti ci portiamo dentro. L'Atteso lo ha fatto sobbarcandosi i peccati di 
tutti, espiandoli con la propria morte liberamente accettata e vincendo la stessa 
morte con la risurrezione. Questa è la Pasqua che festeggiamo, il passaggio di Gesù 
dalla morte alla vita; e lo festeggiamo, perché egli offre a quanti hanno fede in lui 
di partecipare alla sua vittoria: sin da adesso, chiedendogli e ottenendo di passare 
dalla morte spirituale del male in cui siamo invischiati a una vita libera dai gravami 
che la soffocano, libera di guardare tutto e tutti con gli occhi di Dio, tanto libera da 
poter accogliere, quando sarà, il dono di condividere la sua stessa vita, per sempre. 
Buona Pasqua a chi legge queste note: intesa così, lo sarà davvero. Cristo è risorto, 
e ci offre la possibilità di risorgere con lui.  Commento a cura di Mons. Roberto Brunelli 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

 

* MESE MARIANO 
Martedì 30 aprile ore 20.30 S. Messa di apertura mese mariano e benedizione 
delle statue della B.V. Maria. Si chiede la conferma (entro venerdì 26 aprile) ai 
responsabili per la recita del rosario nei vari capitelli. 
 

* Convegno Diocesano delle Famiglie 
Domenica 5 maggio ore 9.00 presso l’Istituto Manfredini. Titolo dell’incontro “Dove abiti”. 
Sarà l’occasione per “fare memoria” della nostra storia e “contemplare” i segni del 
Regno di Dio nel territorio dove viviamo. 
 

* Gita in Abruzzo – Pellegrinaggio a Loreto, Chieti, Lanciano - 
Dal 15 al 17 giugno 2019. Chi desidera partecipare a questa bella proposta 
contatti possibilmente entro il 25 aprile la signora Teresa Targa cell. 
328/0577497 per info e iscrizioni. (depliant sono disponibili in chiesa). 
 
APPUNTAMENTI 
Martedì 23/04 Ore 10.30 Prove in preparazione della S. Cresima e Comunione 
Sabato 27/04 Ore 15.30/16.30 prove coretto “Come fuoco vivo” in patronato 
 

* Catechesi: riprende sabato 27/8 per i gruppi di 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ elementare. 
 

Santa Pasqua 
Celebriamo la Pasqua, la domenica delle domeniche. Oggi celebriamo Cristo 
risorto, ricolmi di stupore e di gioia, increduli nel credere ancora nell'incredibile. 
Il sogno del mondo diventa realtà. Cristo che ha vinto la morte ha reso 
indistruttibile la sua alleanza d’amore con il mondo e con gli uomini. E noi 
rispondiamo a questo amore facendo nostro l’invito rivolto da Papa Francesco 
ad essere custodi del creato, custodi degli uomini, custodi del nostro cuore. Per 
questo possiamo acclamare:  

Terra d’alleanza in cui i popoli vivono in pace, 
terra d’amore in cui gli uomini e le donne 
si accordano per la tenerezza, 
terra di preghiera in cui i bambini e gli adulti 
cantano per Dio, accogli con gioia 
il Cristo che ha vinto la morte. 

Sia  la gioia del Risorto capace di  ridare speranza a questo nostro mondo, a chi è 
senza lavoro, a chi vive nella malattia, a chi è indignato per le tante ingiustizie, a 
chi sente traditi e calpestati gli ideali di una vita intera, ai giovani che  non sanno 
mettere le ali alla vita perché non ne respirano l’aria limpida e non intravedono 
ancora certezze e prospettive di lavoro, a  chi vive nel buio degli affetti recisi, 
dimenticati o ignorati, a chi vive nell’ombra e di essa si nutre. Siamo figli della 
risurrezione e non della morte, apparteniamo a un Dio che è vita, è luce, è 
speranza, è certezza di ogni vera e definitiva felicità. Auguri a tutti.   don Andrea 


