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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”

Domenica 12 aprile 2020 – PASQUA DI RISURREZIONE

Cari amici di San Domenico,
quando l’8 dicembre scorso abbiamo aperto ufficialmente la ricorrenza del

cinquantenario della nostra Parrocchia non avevamo messo in conto che ci saremo trovati nel bel mezzo
di una pandemia che ci avrebbe cambiato la vita. E così siamo arrivati a vivere le solennità di Pasqua in
un clima irreale eppure profondamente stimolante. Sì, anche in questa situazione - e vorrei dire
particolarmente in questa situazione - ci auguriamo

Gli evangelisti ci raccontano quel concitato viavai attorno al sepolcro vuoto in un giardino di
Gerusalemme. Mi piace pensare al canto primaverile degli uccelli, unica colonna sonora accanto allo
scalpiccio di passi in quel mattino di Pasqua. E gli amici di Gesù dov’erano? Rimasti in undici dopo la
tragedia che si era portato via Giuda il traditore, erano asserragliati in casa per paura. Quest’anno
tocca anche a noi rimanere in casa con altre paure. “Intanto cerchiamo di uscirne vivi” raccomandava
nei giorni scorsi un nostro papà ai propri familiari.
Eravamo abituati ad entrare nelle vostre case con il bollettino di Pasqua particolarmente curato e

organico negli argomenti e nelle attività. Lo rimandiamo, logicamente, a tempi migliori quando si
allenteranno questi vincoli che vedono limitare al massimo ogni contatto fisico. L’augurio vi giunga
attraverso questo foglio riprodotto anche sul sito della parrocchia oltre a un breve video che gira sui
cellulari. Guardando a Gesù risorto da morte sentiamoci accolti da quelle mani piagate;” per le sue
piaghe noi siamo stati guariti” dice il profeta Isaia (53, 5). Una salvezza aperta davvero a tutti, Gesù non
è selettivo. Mentre scrivo ho qui davanti la foto
di un vescovo siciliano che battezza un giovane
nella cappella del carcere cittadino. Il primo
ad entrare in paradiso non è stato il
condannato che stava crocefisso accanto a
Gesù in quel pomeriggio drammatico?
Auguri di Buona Pasqua a tutti, anziani e

giovani, bambini del Centro Infanzia e loro
educatori, ragazzi di catechismo con la
nostalgia dei sacramenti rimandati più avanti e
persone che sono in difficoltà con la vita di
fede, sani e malati. Cristo è risorto! Un grazie
a quanti si stanno prodigando per mitigare i
morsi di questa situazione economica portando
aiuti alla nostra Caritas e suggerendo
interventi mirati.
Ripeto ancora: un caro saluto a tutti ( e qui

saluto si coniuga bene con salute!) con la
preghiera costante per voi.

Don Luigi



Nella settimana
COME SEGUIRE LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO DI PADOVA CLAUDIO?
Su TV 7 Triveneta (Canale 12 del digitale terrestre) e in diretta su
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo.
Con che orari?

Domenica di Pasqua: ore 9.30.

OGNI GIORNO il parroco continua a celebrare la S. Messa, anche se fuori orario, e all’interno
di questa farà memoria dei defunti per i quali erano state prenotate da tempo intenzioni
specifiche. La chiesa rimane sempre aperta fin dalle ore 7 del mattino.

Altri avvisi
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Nei giorni scorsi, con una modalità mutuata dai social, ci
sono stati tre incontri tenuti da don Giorgio Bezze sul Triduo Pasquale; volti di adulti e ragazzi si
affastellavano simpaticamente sul video per seguire le riflessioni e interagire con il relatore che
ringraziamo ancora di cuore. A te che ti stai preparando a ricevere (a Pentecoste, speriamo) i
sacramenti: ti stai preparando a questo grande evento con la preghiera e con qualche piccolo
atto d’amore e di servizio in casa? È questa la preparazione più vera a una nuova stagione
della tua vita.

Tradizioni ecclesiali…
Cristo è risorto.

Veramente risorto!
(Saluto che si scambiano quotidianamente fino a Pentecoste i cristiani ortodossi)

“ Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù dove si trova Cristo
seduto alla destra di Dio. Pensate alle cose del cielo, non a quelle di
questo mondo. Perché voi siete già come morti: la vostra vita è
nascosta con Cristo in Dio”. Così scrive l’apostolo Paolo alla
comunità cristiana di Colosse, cittadina dell’Asia Minore, attuale
Turchia ( Col. 3, 1-3).


