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3 a Domenica di Pasqua
ORARI SANTE MESSE
In DUOMO: SABATO: ore 17.00 e 19.00
DOMENICA: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 18.00 - 19.30
a PILASTRO ore 8.30 - 10.30
a RIVADOLMO sab. ore 18.00 - dom. ore 10.00
LE MESSE FERIALI IN DUOMO: ore 9.00 e 19.00

Nelle Letture bibliche della liturgia di oggi risuona
per due volte la parola “testimoni”. La prima volta
è sulle labbra di Pietro: egli, dopo la guarigione
del paralitico presso la porta del tempio di
Gerusalemme, esclama: «Avete ucciso l’autore
della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne
siamo testimoni» (At 3,15). La seconda volta è
sulle labbra di Gesù risorto: Egli, la sera di
Pasqua, apre la mente dei discepoli al mistero
della sua morte e risurrezione e dice loro: «Di
questo voi siete testimoni» (Lc 24,48). Gli
Apostoli, che videro con i propri occhi il Cristo
risorto, non potevano tacere la loro straordinaria
esperienza. Egli si era mostrato ad essi affinché
la verità della sua risurrezione giungesse a tutti
mediante la loro testimonianza. E la Chiesa ha il
compito di prolungare nel tempo questa missione;
ogni battezzato è chiamato a testimoniare, con le
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parole e con la vita, che Gesù è risorto, che Gesù è
vivo e presente in mezzo a noi. Tutti noi siamo
chiamati a dare testimonianza che Gesù è vivo.
Possiamo domandarci: ma chi è il testimone?
Il testimone è uno che ha visto, che ricorda e
racconta. Vedere, ricordare e raccontare sono i
tre verbi che ne descrivono l’identità e la
missione. Il testimone è uno che ha visto, con
occhio oggettivo, ha visto una realtà, ma non con
occhio indifferente; ha visto e si è lasciato
coinvolgere dall’evento. Per questo ricorda, non solo
perché sa ricostruire in modo preciso i fatti accaduti,
ma anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui ne
ha colto il senso profondo. Allora il testimone
racconta, non in maniera fredda e distaccata, ma
come uno che si è lasciato mettere in questione, e
da quel giorno ha cambiato vita. Il testimone è uno
che ha cambiato vita. (papa Francesco)
Per la riflessione
 Chi ritengo per me oggi un testimone di vita e di
risurrezione?
 Come posso essere un testimone di vita e di amore
nella mia vita concreta?
 In questo tempo particolare quali cambiamenti mi
sembra importante mettere in atto per essere
testimone di speranza e di fiducia?

Nelle Sante Messe feriali in Duomo, in questa settimana ricordiamo in particolare
LUNEDÌ 19
9.00 …
19.00 Giovanni, Natalina, Angelina, Maria Albino Minazzo
Def Fam Cappellari – Canazza Cesare e Ferrarato
Margherita – Lauretta e Arnaldo Picelli
MARTEDÌ 20

9.00 …
19.00 Oreste Vascon

MERCOLEDI 21 9.00 Mizzon Attilio
S. Anselmo 19.00 Canazza Cesare, Ferrarato Margherita
Armano e Giannina Bortolami – Antonia Vigato
GIOVEDÌ 22 9.00 …
19.00 Luigi, Graziano ed Elia Barbetta
Greggio Irma, Bruno, Pietro e Maria – Antonio Smanio
VENERDÌ 23

9.00 Antonino – Rolando Greggio

S. Giorgio

19.00 …

SABATO 24

9.00 Santina Bovo

Pilastro Martedì 20 marzo ore 17.00
Domenica 25 aprile
8.30 defunti parrocchia
10.30 def Giovanni e Carmen
60° ann. di matrimonio di Enzo Bernardi e Loris Don
via Scarabello 34
Rivadolmo:
Sab 24 aprile 18.00 def Fam Roveroni e Gattolin - Vetullia
Spigolon Teresa, Mario e Cristina
Dom 25 aprile 10.00 defunti parrocchia
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III Domenica di Pasqua
Dagli Atti degli apostoli
3, 13-15.17-19
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio
dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù,
che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a
Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete
chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete
ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato
dai morti: noi ne siamo testimoni.
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così
compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca
di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva
soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita,
perché siano cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale
Rit.

dal Salmo 4

Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto.

Quando t’invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita
la luce del tuo volto?».
In pace mi corico e subito mi addormento,
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.
Dalla prima lettera di san Giovanni 2, 1-5a
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo
un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.
È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati;
non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di
tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo
conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è
bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è
veramente perfetto.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Dal Vangelo secondo Luca 24, 35-48
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come
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avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori. Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano!
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore!
Ho detto a Dio, senza di te,
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
Benedetto sei Tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù, (2 volte)
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei; Mio Dio credo che Tu mi guiderai.
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
Regina caeli, laetare, alleluia. Quia quem meruisti
portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

