SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI

2 - 9 aprile 2017

Lunedì
3 aprile

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco

Mercoledì
5 aprile

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo
Secondo intenzione di un offerente

V DOMENICA DI QUARESIMA
Giovedì
6 aprile

Ore 15.30: Santa Messa a Caoria
Ore 17.30 Santa Messa a Prade

Venerdì
7 aprile

Ore 8.00 Santa Messa a Zortea
Ore 15.00: Via Crucis a Caoria
Ore 16.00: Via Crucis in Casa di Riposo

Sabato
8 aprile

Domenica
9 aprile
Domenica
delle Palme
Domenica
9 aprile
Domenica
delle Palme
Domenica
9 aprile
Domenica
delle Palme

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
d. Minico e Sidonia Loss
Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco (chiesa parrocchiale)

Per le anime del purgatorio – d. Tarcisio Fontana (ann)
d. Anele e Rodolfo (ann) – d. Vigilio Corona – d. Zita Rattin (ann)
d. Angela Demarchi, Marco, Maria, Elisabetta
Ore 9.00 Santa Messa a Caoria
d. Gervasio e Luigina e defunti fam. Raffaele Refelin
d. Orsola Taufer - d. Raffaele Taufer e Amabile - d. China Cecco (ann)

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea
d. Vilda Zortea – d. Vittorino Orsingher – d. Elsa Zortea

Ore 17.45: Santa Messa a Canal San Bovo
Presentazione dei bambini della prima Comunione
d. Luigi Zortea – d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin
d. Giacobbe Loss e Irma Loss

2 aprile 2017

In cammino... per tornare a vivere!
(A cura di Alessandro Chiopris)
La morte... Questa strana parola che sancisce in maniera definitiva un prima e un
dopo; una persona viva, da una non più viva. È sempre rischioso muoversi sulla
lama della vita-morte, si rischia di cadere in quella retorica che, alla fine, non
accontenta nessuno. Tutti, nell’esistenza, sperimentiamo il triste momento in cui
una persona a noi cara viene inghiottita in quella sorta di “buco nero” che è la
morte. Le domande, i dubbi, le paure, si aggrovigliano nei nostri cuori, mentre
latente un sospiro sale verso il cielo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! Associamo la guarigione dalla malattia e la non morte di una
persona che amiamo, con la presenza o meno del Signore. Se esistesse, se fosse
veramente il Dio della vita, la sofferenza e la morte non ci sarebbero o almeno
non per tutti, solo per i cattivi (poi chi mettere sul treno dei cattivi che devono
morire è a nostra discrezione. Infatti le prenotazioni sono sempre esaurite!).
Per non perdersi in inutili chiacchiere, concentriamoci su Gesù: azioni e parole.
Già non è presente durante l’aggravarsi della malattia dell’amico Lazzaro ed alla
sua conseguente morte. Anzi, quando le sorelle lo mandano a chiamare, lui fa un
po’ il prezioso: All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio
venga glorificato». Sembra quasi indifferente, infatti si ferma altri due giorni poi,
d’improvviso dà ordine di mettersi in cammino. I discepoli (cioè quelli come noi,
che hanno capito tutto!) lo mettono in guardia. Andare a Betania significa finire
male... La confusione è totale: dall’annuncio della morte di Lazzaro, esce un altro
termine: addormentato. Bravo Gesù! Vai a dirglielo tu, a chi seppellisce i suoi
cari, che stanno solo dormendo. In fondo è questione di prospettive, come insegna

s. Agostino: “È morto per voi, per me invece dorme”. Allora Gesù disse loro
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là,
affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Ma come Signore? Il tuo amico
(perché così lo hai chiamato) è morto, e tu sei contento? “Sono contento per
voi..., affinché voi crediate”. E sì, alla fine, anche in questa quinta domenica di
quaresima torniamo su quella benedetta parolina: credere!
Anche l’incontro con Marta e Maria, le due sorelle del povero Lazzaro, lascia un
po’ perplessi. A Marta si rivolge con queste parole: «Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi questo?». Marta è una donna pratica, così pratica che
risponde eludendo la domanda: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Anche noi quando parliamo con il
Signore, se qualcuno ci ascoltasse, penserebbe subito ad un dialogo tra sordi. Noi
chiediamo una cosa e lui non la fa; lui ci chiede se crediamo e noi rispondiamo
affermativamente, snocciolandogli sotto il naso l’elenco di tutti i titoli divini che
conosciamo. Curiosamente, Marta, va dalla sorella dicendole che Gesù la sta
chiamando... Mah, mi sembra un po’inventata la cosa, perché? Credere nel
Signore significa, concretamente annunciare ad un’altra persona: «Il Maestro è
qui e ti chiama».
Fin qua tutto bene, ma poi Gesù: si commosse profondamente – molto turbato –
scoppiò in pianto. La questione è semplice, a pochi passi dalla Passione ci viene
narrato del Figlio di Dio, il quale, si mostra al mondo con le lacrime agli occhi e
una gran pena nel cuore. Bello, ma poco attendibile, perché noi vogliamo un dio
marmoreo che non conosce sentimenti, che agisce come un burattinaio...
Altrimenti come fanno a stare in piedi le nostre incredulità?
Dove lo avete posto?, sembra dirci: “Dove è lui adesso, sarò posto anche io tra
qualche giorno! Anche io, il Figlio di Dio, conoscerò la morte e la sepoltura”. Ma
“IO SONO LA RISURREZIONE” e quella morte non sarà l’ultima tappa, ma il
passaggio per “LA VITA”. Tra Gesù provato per ciò che sta per accadergli e il
corpo esamine di Lazzaro, c’è una pietra da togliere. È la pietra della nostra
incredulità, perché un morto deve rimanere morto, infatti: «Signore, manda già
cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Quando uno crede vede anche oltre la pietra
del dubbio. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi
hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente
che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Da un Gesù che sta

per compiere il più grande segno della fede, dare la vita ad un morto, ti aspetti
una preghiera del tipo: “Padre fai un miracoletto per il tuo figlioletto...”. Invece
dice grazie, perché il Padre ha già ascoltato il suo cuore che non chiede la vita
per Lazzaro, ma la fede per chi è rimasto a piangerlo. Detto questo, gridò a gran
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e
il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva
compiuto, credettero in lui. Curioso: prima tutti vogliono un segno, poi nessuno
si meraviglia del fatto di aver visto Lazzaro, già in uno stadio cadaverico poco
gradevole, avvolto di tutto punto con bende e accessori vari, venire fuori dal
sepolcro vivo. Lo stesso amico tornato in vita non dice niente… È così in fondo:
si crede perché si vede, ma non bisognerebbe vedere perché si crede?
AVVISI
Mercoledì 5 aprile alle 20.00 nella chiesa di Prade celebrazione penitenziale comunitaria
e confessioni individuali in preparazione alla Pasqua.
Venerdì 7 aprile alle 20.00 nella chiesa di Canal San Bovo celebrazione penitenziale
comunitaria e confessioni individuali in preparazione alla Pasqua.
Da venerdì 7 a domenica 9 aprile fine settimana in preparazione al Matrimonio per i
fidanzati all’oratorio di Canal San Bovo.

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Commemorazione dell’ingresso
del Signore a Gerusalemme
Benedizione dei Rami d’Ulivo, processione
Santa Messa e lettura della Passione
secondo Matteo
Sabato 8 aprile ore 20.00 a Ronco
Domenica 9 aprile
Ore 9.00 a Caoria - Ore 10.30 a Zortea
Ore 17.45 a Canal San Bovo
con partenza dalla Casa di Riposo
presentazione dei bambini della prima Comunione

