
 

 
 

 

L'Amore è più forte della morte! 
L'annuncio Pasquale inizia con una corsa. 
Maria corse da Simone e dall'altro discepolo, che insieme corrono 
al sepolcro. 
Perché tutti corrono nel mattino di Pasqua? Perché tutto ciò che 
riguarda Gesù merita la fretta dell'amore. Insomma la Pasqua ci in-
vita a svegliarci, a correre! Ci invita a risvegliare la nostra fede dalla 
pigrizia. 
Se vi chiedessi: "Che cos'è la Resurrezione?", sono sicuro che molti 
di voi mi risponderebbero: "Un morto che poi torna a vivere". Non 
è vero! Nei vangeli la risurrezione non è questo. 
La risurrezione riguarda i vivi! Cioè Dio ci dona una qualità di vita 
così grande capace di superare la morte. La vita eterna non è un 
premio che avrà chi si sarà comportato bene ma un "modo di vi-
vere" già nel presente. San Paolo dirà: "Non sono più io che vivo, è 
Cristo che vive in me". 
La resurrezione riguarda i vivi, e meno male, perché se riguardasse 
solo i morti, noi che ce ne faremmo di questa festa? Sono io che 
devo risorgere, adesso, da vivo. 
Se siamo qui è perché tutto ha avuto inizio da quella corsa. Dal se-
polcro al cenacolo. 
È la corsa di Maria di Màgdala che corre al cenacolo perché deve 
andare dai discepoli. Deve raccontare quello che ha visto. Ancora 
non sa che il suo annuncio cambierà per sempre il corso della sto-
ria. 
In molti, sono certo, è affiorata questa domanda: Perché Cristo è 
risorto? Dio l'ha risuscitato perché fosse chiaro che l'amore è più 
forte della morte, che una vita come quella di Gesù di Nazareth non 
poteva andare perduta. Una vita giocata sull'amore non può cono-
scere la morte perché, come dice il cantico dei cantici «Forte come 
la morte è l'amore». Il vero nemico della morte è l'amore! 
Non a caso, al mattino di Pasqua, si erano recati alla tomba quelli 
che avevano fatto esperienza dell'amore di Gesù: le donne, la Mad-
dalena, il discepolo amato. Saranno loro, che si erano sentiti amati, 
che per primi capiranno che l'amore vince la morte (P. De Martino). 

  
  PASQUA DI RISURREZIONE – 9 aprile 

Settimana dal 9 al 16 aprile 2023 
 

 “Gesù, il Crocifisso,  
è risorto come aveva  

predetto…” 
 

O Dio, potenza immutabile e luce che non 
tramonta, guarda con amore al mirabile 
sacramento di tutta la Chiesa e compi 
nella pace l’opera dell’umana salvezza se-
condo il tuo disegno eterno; tutto il 
mondo riconosca e veda che quanto è di-
strutto si ricostruisce, quanto è invec-
chiato si rinnova e tutto ritorna alla sua 
integrità, per mezzo di Cristo, che è prin-
cipio di ogni cosa. Amen. 

 
 

Carissimi, 
l’annuncio della Risurrezione non deve mai lasciarci indifferenti, come fosse 
scontato o non assumesse per noi un significato sempre nuovo di speranza. 
Lo è stato per i discepoli della prima ora, increduli e sgomenti, che hanno 
faticato a riconoscere il Risorto. Per noi oggi, dopo oltre due millenni, risulta 
ancora più impegnativo. “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno” 
ci dice Gesù. Siamo davvero beati, felici, per il dono della fede pasquale: Cri-
sto è veramente risorto! Portiamo la gioia della Pasqua nella vita di ogni 
giorno e condividiamola con quanti incontriamo.  
Buona Pasqua a tutti!      Don Graziano 

 

PER RIFLETTERE … 



 
 

 
 

Domenica 9 aprile 
PASQUA di  

RISURREZIONE 

“Questo è il giorno che 
ha fatto il Signore:  

rallegriamoci ed  
esultiamo” 

Sargnano 9.30 + Cerentin MARIA e Dal Farra ATTILIO 
Cusighe 10.00 Per le tre comunità      

Cavarzano 10.45 
 50° di matrimonio di Buzzo Graziano e 
Fiabane Giovanna  

Cavarzano 18.30 
+ anime del purgatorio D 
+ De Bortoli CARLO 

Lunedì 10 aprile Cavarzano 18.30 + Roni VITTORIO       + Righetto IRENE 

Martedì 11 aprile  
Sargnano 9.00 + Dal Pont VITO 
Cusighe 18.00 + per le anime 

Mercoledì 12 aprile Cavarzano 18.30 +  Cibien GIOVANNI 

Giovedì 13 aprile 
RSA Cusighe 16.00 Per ospiti e personale 
Cusighe  18.00 + ANTONIO 

Venerdì 14 aprile 
Safforze 18.00 + Marcon ANDREA 
Cavarzano 18.30 + Bernardi TERESA e ALFREDO 

Sabato 15 aprile 
 

Cavarzano 9-11 Adorazione eucaristica e Confessioni 

Cavarzano 11.30 Battesimo di Scomparin Federico 

Cavarzano 15.00 S. Messa per la Pasqua dell’Anziano 

Cusighe 17.30 
+ De Pellegrin CARLO, ANNA, MARISA, 
MATILDE    
+ Olivier FEDELE, TIZIANO, ELENA 

Sargnano 18.00 
+ Girardi GRAZIANA e def.ti fam.  
Truccolo e Girardi 

Cavarzano 18.30 + per le anime 

Domenica 16 aprile  
2^ di PASQUA o della 
Divina Misericordia 

 

“Rendete grazie al  
Signore perché è 

buono: il suo amore  
è per sempre” 

Sargnano 9.30 + def.ti fratelli e genitori Bulfon 
Cusighe 10.00 + per le anime 

Cavarzano 10.45 Per le tre comunità      
Cusighe 11.45 Battesimo di Rossi Emily 
Cavarzano 16.00 Battesimo di Salti Kervenson 
Cavarzano 18.30 + per le anime  

 

 

 

 

 

 

• Mercoledì 12, ore 20.30, a Cusighe: riunione unitaria dei Consigli pastorali 
parrocchiali delle tre comunità. 
 

• Giovedì 13, ore 20.30, a Sargnano: Incontro con la Parola. Mediteremo in-
sieme Atti 9, 20-31. Aperto a tutti! 

 

• Venerdì 14, ore 15.00: catechismo a Sargnano. 
 

• Venerdì 14, ore 20.30, a Cusighe: incontro delle coppie animatrici dell’itine-
rario di preparazione al matrimonio. 

 

• Sabato 15, ore 15.30, a Cusighe: incontro formativo proposto dagli adulti 
dell’Azione Cattolica di Cusighe e Cavarzano (aperto a tutti!). 

 

• Sabato 15, ore 15.00, a Cavarzano: S. Messa e Festa per la Pasqua dell’An-
ziano. 

 

• Sabato 15, ore 18.00, a Cavarzano: incontro del Katecinepizza. 
 

• Domenica 16, ore 17.00, a Cavarzano: incontro dei bambini e genitori del 1° 
anno di catechismo. 

 

• Venerdì 14 e Sabato 15: catechismo a Cusighe. 
 

• Turni di pulizia della chiesa: a Cusighe: Antole Laura e De Rigo Paola. 
 

• Questa settimana Don Graziano sarà presente in canonica (salvo imprevisti) a 
Cavarzano venerdì ore 9.00-11.30. 

 

PASQUA 
DELL’ANZIANO 

Sabato 15 aprile ore 15.00 
a Cavarzano 

S. Messa e a seguire 
Festa in sala parrocchiale 
con musica, danze e con-

vivialità 
Invitate le persone an-
ziane delle tre comunità! 

 

 

 

SANTE MESSE e CELEBRAZIONI VITA DELLE COMUNITÀ - appuntamenti e avvisi 
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