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PASQUA  
NELLA CATECHESI DI S. ZENO E GIOVANNI PAOLO II 

 

"Pasqua" centro e cardine della liturgia, motivo di gioia e speranza, conforto del nostro 

vivere cristiano, segno e pegno della gloria futura. E’ bello - allora - scoprire la nostra 

fede e confrontarla con quella dei nostri padri. Vi proponiamo due brevi considerazioni 

tratte la prima da S. Zeno che predica ai veronesi in occasione della Pasqua e la seconda 

dalla catechesi di Giovanni Paolo II. Osservatene la continuità, la bellezza e ciò sia per 

noi motivo per una migliore adesione alla nostra fede. 

 

IL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO, 

IMMAGINE DELLA PASQUA E DEL BATTESIMO 
 

La Sacra Scrittura, che abbiamo letto, attesta che Israele, popolo di Dio, era oppresso in 

Egitto dal faraone e dal suo popolo con una durissima schiavitù. 

Dio comanda al suo popolo di partire sotto la guida di Mosè e di Aronne, e mostra la via 

da percorrere, di giorno con una colonna di nube e di notte con una colonna di fuoco (cf. 

Es 13,21). Si apre il mare e ai due lati l'acqua si leva prodigiosamente come solido argine 

al suo passaggio. 

Il popolo di Dio attraversa il mare a piedi. Cosa meravigliosa! Gli efferati egiziani li in-

seguono impetuosamente, ma non possono tener loro dietro né cavalieri né navi. Maria 

con le donne suona il timpano (cf. Es 15,20); si canta l'inno: è libero il popolo di Dio e, 

sciolte le acque, scompare con il persecutore la via.  

Per quanto possiamo comprendere in senso spirituale, l'Egitto rappresenta questo mondo. 

Il faraone con il suo popolo simboleggia il demonio e ogni altro spirito cattivo. Israele 

raffigura il popolo cristiano, al quale è comandato di mettersi in cammino per raggiunge-

re i beni eterni. Mosè e Aronne, per la dignità di cui sono insigniti, prefigurano il nostro 

sacerdozio e nel numero indicano il mistero dei due Testamenti. La colonna, che mostra 

la via è Cristo Signore. La sua duplice figura di nube e di fuoco indica i due giudizi: uno 

di acqua, che è stato compiuto, l'altro di fuoco, che deve ancora attuarsi. Nel mare dob-

biamo vedere il sacro fonte, nelle cui acque mentre i servi di Dio vengono liberati, quelli 

che non fuggono e portano con sé i peccati sono sterminati. Maria, che con le donne suo-

na i timpani, è immagine della chiesa, la quale, con tutte le chiese cantando inni conduce 

il popolo cristiano non al deserto, ma al cielo. 

S. Zeno 

 

La risurrezione di Cristo ha il carattere di un evento, la cui essenza è il passaggio dalla 

morte alla vita. Evento unico, che come Passaggio (Pasqua), è stato iscritto nel contesto 

delle feste pasquali, durante le quali i figli e le figlie d'Israele ricordavano ogni anno l'e-

sodo dall'Egitto, rendendo grazie per la liberazione dalla schiavitù, e quindi esaltando la 

potenza di Dio-Signore che in quel "passaggio" antico si era chiaramente manifestato. 

La risurrezione di Cristo è il nuovo Passaggio, la nuova Pasqua, da interpretare sullo 

sfondo della Pasqua antica, che la prefigurava e la preannunciava. Così, di fatto, fu con-

siderato nella comunità cristiana, secondo la chiave di lettura che gli apostoli e gli evan-

gelisti offrirono ai credenti sulla base della parola dello stesso Gesù. 



Sulla linea di quanto ci è stato trasmesso da quelle antiche fonti, noi possiamo vedere 

nella risurrezione anzitutto un evento storico. Essa infatti si è compiuta in un quadro pre-

ciso di tempo e di luogo: “Il terzo giorno” dopo la crocifissione a Gerusalemme, nel se-

polcro messo a disposizione da Giuseppe d’Arimatea (cfr. Mc 15,46), in cui era stato de-

posto il corpo di Cristo, tolto dalla Croce. Proprio questo sepolcro all'alba del terzo gior-

no (dopo il sabato pasquale) fu trovato vuoto. 

Perciò la Pasqua è la più grande solennità della Chiesa.  

Giov. Paolo II 

 

 

NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA! 
 

Dall'Esortazione Apostolica post-sinodale "Christifideles Laici" di Giovanni Paolo Il sul-

la vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo, riportiamo alcuni brani che 

possono aiutarci nell'accoglienza del Vescovo e nel proseguire nella nostra parrocchia la 

vita pastorale con maggior consapevolezza dei nostri impegni di laici. 

N. 26 "La comunione ecclesiale, pur avendo sempre una dimensione universale, trova la 

sua espressione più immediata e visibile nella parrocchia: essa è l'ultima localizzazione 

della Chiesa, è in un certo senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli 

e delle sue figlie. 

E’ necessario che tutti riscopriamo nella fede il vero volto della parrocchia, ossia il mi-

stero stesso della chiesa presente e operante in essa: anche se, a volte, povera di persone 

e di mezzi, anche se, altre volte, dispersa su territori quanto mai vasti o quasi introvabile 

all'interno di popolosi quartieri moderni, la parrocchia non è principalmente una struttu-

ra, un territorio, un edificio; è piuttosto «la famiglia di Dio, come una fraternità animata 

dallo spirito d'unità»; «una casa di famiglia, fraterna ed accogliente», è la «comunità di 

fedeli». 
 

N. 27 " ... I fedeli laici devono essere sempre più convinti del particolare significato che 

assume l'impegno apostolico nella loro parrocchia... L’accenno conciliare all'esame ed 

alla risoluzione dei problemi pastorali «con il concorso di tutti» deve trovare il suo ade-

guato e strutturato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa dei Consi-

gli pastorali parrocchiali, sui quali hanno giustamente insistito i Padri sinodali. 

... Se la parrocchia è la chiesa posta in mezzo alle case degli uomini, essa vive ed opera 

profondamente inserita nella società umana ed intimamente solidale con le sue aspirazio-

ni ed i suoi drammi. Spesso il contesto sociale, soprattutto in certi paesi ed ambienti, è 

violentemente scosso da forze di disgregazione e di disumanizzazione: l'uomo è smarrito 

e disorientato, ma nel cuore gli rimane sempre più il desiderio di poter sperimentare. e 

coltivare rapporti più fraterni e più umani. La risposta a tale desiderio può venire dalla 

parrocchia quando questa, con la viva partecipazione dei fedeli laici, rimane coerente alla 

sua originaria vocazione e missione: essere nel mondo «luogo» della comunione dei cre-

denti e insieme «segno» e «strumento» della vocazione di tutti alla comunione; in una 

parola, essere la casa aperta a tutti e al servizio di tutti o, come amava dire Papa Giovanni 

XXIII, la fontana del villaggio alla quale tutti ricorrono per la loro sete." 
 

N. 31  “... Tutti, Pastori e fedeli, siamo obbligati a favorire e ad alimentare di continuo 

vincoli e rapporti fraterni di stima, di cordialità, di collaborazione tra le varie forme di 

aggregazione laicale. Solo cosi la ricchezza dei doni e dei carismi che il Signore ci offre 

può portare il suo fecondo e ordinato contributo all'edificazione della casa comune...". 

 
 

CALENDARIO VISITA PASTORALE 
 
VENERD17  ORE 21    INCONTRO CON I GENITORI 

SABATO  8  ORE 9      SCUOLE ELEMENTARI 

ORE 9,45 SCUOLE MEDIE 

ORE 10,45 ANZIANI E AMMALATI IN CHIESA LITURGIA DELLA PAROLA 



ORE 11,30 VISITA AD ALCUNI AMMALATI 

ORE 15,30 GIOVANI DAI 17 IN POI (CADORE-SCOUT) 

ORE 16,30 AZIONE CATTOLICA - VOLONTARIATO PULIZIA CHIESA  

- CANTORIA - S. VINCENZO - VOLONTARIATO INFERMIERISTICO 

ORE 17,30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

     - CONSIGLIO ECONOMICO - CATECHISTI 

            - MINISTRI STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA  

ORE 18,30 MESSA SOLENNE CONCELEBRATA DAL VESCOVO  

E PRESBITERIO LOCALE  

DOMENICA 9  ORE 10 CRESIME 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 1989 - ORE 17 
 

 

Aprile  

lunedi   3  Locchi 19-21 

martedì  4  Locchi 23-25 

mercoledì  5  Locchi 27-29-31 

lunedì   10  Locchi 33-37 

martedì  11  Belli 1-2 

mercoledì  12  Belli 3-4 

giovedì   13  Belli 6 

lunedì   17  Belli 8-10 

martedì  18  Belli 13 

mercoledì  19  Cadore 3 

giovedì   20  Cadore 5-7-9 

lunedì   24  Cadore 11-13-18 

mercoledì  26  Cadore 20-22 

giovedi   27  Cadore 16-12 
 

Maggio 

martedi  2  Cadore 10-6-4 

mercoledì  3  Osoppo 2-4 

giovedì   4  Osoppo 3 

lunedì   8  Osoppo 5 sc B. C 

martedì  9  Osoppo 5 sc A 

mercoledì  10  Osoppo 6 sc A.B. 

giovedì   11  Osoppo 6 sc C. 

lunedì   15  Osoppo 7-8 

 

 

Se il tuo medico ti ha prescritto delle analisi di laboratorio o delle radiografie, le strutture 

pubbliche (distretti sanitari ed ospedali) devono soddisfare la tua richiesta entro tre giorni. 

Qualora la struttura pubblica non sia in gradi di eseguire gli esami richiesti entro tre 

giorni: è tuo diritto, sancito dalla legge, chiedere ed ottenere il timbro di autorizzazione, 

presso il tuo distretto sanitario, affinché tu possa rivolgerti ai laboratori di analisi ed agli 

studi radiologici privati convenzionati (art. 3 del 26-1-82 legge n. 12). 

Il ticket si paga in uguale misura sia presso le strutture pubbliche che presso gli studi pri-

vati convenzionati (art. 12 del 26-4-82 legge n. 181). 

Informazioni di Educazione Sanitaria a cura dell'A.P.S. – VENETO 

 

 

 

 



TERZA ASSEMBLEA IN ARENA 
DOMENICA 30 APRILE 1989 di "BEATI COSTRUTTORI DI PACE" 

 

Domenica 30 aprile, pomeriggio in ARENA ci sarà la terza assemblea di BEATI CO-

STRUTTORI DI PACE. 

Questa volta l'attenzione sarà concentrata sui problemi dei debiti del Terzo Mondo, sul 

disarmo e sulla proposta di energie pulite. 

I promotori, al cui appello aderiscono gruppi ecclesiali e non, vogliono allargare l'oriz-

zonte su temi strettamente legati alla pace per stimolare sia la gente, sia le strutture eccle-

siali, sua quelle politiche ed economiche. 

A questa terza assemblea, cui partecipa tutto il Triveneto, ha dato l'adesione anche l'A-

zione Cattolica Veronese. 

 

 

 

Signore, vorrei tanto 
 

Signore, 

vorrei tanto aiutare gli altri 

a vivere, 

tutti gli altri, i miei fratelli, 

che penano e soffrono Signore, 

senza sapere il perché,  

aspettando che la morte li liberi.  

Lavorare 

per poter mangiare, 

mangiare 

per lavorare ancora, 

con, alla fine, 

la vecchiaia e la morte. 

No! Non è questa la Pace 

che hai promesso! 

 

 

 

 

 

Signore, 

vorrei tanto aiutare gli altri 

a vivere … 

Senza l'elemosina insultante 

d'una sterile compassione. 

Impedire ai poveri di morire, 

è bene. 

Ma se è per lasciarli morire di fame 

per tutta la vita, 

per fare della loro vita 

una morte senza fine, 

divento complice di questo assassinio, 

perché conservo il superfluo 

che loro serve per vivere. 

Dividere amichevolmente 

le ricchezze del mondo 

è prendere la nostra parte 

alla tua creazione. 
Raoul Follereau

 

 

 

TEOLOGIA GIOVANILE O TEOLOGIA DAI GIOVANI? 
 

La visita del vescovo ha coinvolto ormai tutta la parrocchia ed anche i ragazzi di prima 

media che l'anno venturo saranno accompagnati dalla Comunità, dai genitori e dai padrini 

a vivere il passaggio alla maturità cristiana. 

Pensiamo farvi cosa gradita nel proporvi alcune osservazioni e riflessioni di questi nostri 

figli (non sono così svagati o distratti come spesso ci appaiono). 

- Il Vescovo amministra la Cresima, diffonde la Parola di Dio ed è il punto di riferimento 

per tutti i preti della diocesi. 

- Il nostro Vescovo Giuseppe Amari è il più alto ministro di Dio fra noi ed è il primo e-

vangelizzatore, cioè diffonde il vangelo. 

- Il Vescovo è un successore degli apostoli ed è il "Padre" dei sacerdoti, perché li ordina 

e impartisce la Cresima a noi ragazzi. 



- Egli ha giurisdizione su un territorio chiamato “diocesi” come un pastore in nome del 

papa e del nostro Signore. 

- La Visita del nostro Vescovo è una tappa importante sulla via che conduce alla fede in 

Dio. Aspetto questo momento con grande ansia ed emozione. 

- La visita del vescovo ci aiuterà ad amare sempre più il prossimo. Io mi impegno ad es-

sere più buono a catechismo e aiutare i genitori. 

- La tua visita è come una visita del Signore, la tua presenza è molto importante per la 

nostra comunità, perché ci porta la pace, l'amore e la bontà. 

- Il Vescovo viene a trovarci in parrocchia perché ci vuole bene.  

Grazie ragazzi! 

 

 

RIFLESSI DI RESURREZIONE E SPERANZA 
 

Il momento in cui viviamo registra tante speranze deluse. Non sono in crisi soltanto ideo-

logie e prospettive particolari ma radicalmente il senso della vita, la finalità del cammino 

umano, del progresso. Il perfezionamento dei mezzi contrasta con la confusione e lo 

smarrimento dei fini. 

In questo clima cede la fiducia nelle possibilità dell'uomo, si insinua una paura che si 

tinge spesso di angoscia nella prospettiva del futuro. 

Si può parlare oggi di Speranza? non di piccole, particolari speranze ma di una speranza 

fondamentale per cui la vita abbia senso e valore? Di illusioni ne abbiamo costruite tante 

e continuiamo a costruirne periodicamente: danno una illusione di senso per un lasso di 

tempo, poi cadono. 

Cerchiamo nella storia o nella nostra storia un segno che legittimi la speranza di toglierci 

dall'assurdo del nulla. Il nostro essere profondo rifiuta che la dissoluzione della vita, del 

pensiero, del dolore e dell'amore sia la meta, il fine ultimo, il coronamento dell'esistenza. 

E’ ammesso sperare che la vita sfoci nella pienezza del compimento? 

Di fronte a questa domanda nessuna filosofia risponde, come non ha risposte per il pro-

blema del dolore. 

A dividere la storia sta un fatto testimoniato con cui misurarsi con onestà razionale: un 

Uomo vissuto tra noi, con una sua storia apparentemente terminata nel fallimento della 

morte, che aveva detto "Io sono la vita", ha avuto il potere di darla, la sua vita terrena, e 

di riprenderla, di risorgere non richiamato alla nostra vita biologica, soggetta alla morte, 

ma nell'ultimo perfezionamento umano presso Dio. La sua e la nostra resurrezione costi-

tuiscono una realtà unica i cui elementi si condizionano a vicenda. 

"Essendo Dio il mistero assoluto, la nostra piena e definitiva assunzione in questo mistero 

non è rappresentabile. La resurrezione di Gesù dice solo che questo uomo Gesù, il quale 

non può essere da noi suddiviso in corpo e anima con destini diversi, ha raggiunto il suo 

stadio definitivo, è stato ammesso alla beatitudine di Dio; la sua storia non si è inaridita nel 

vuoto nulla del passato, ma è sfociata nella pienezza del compimento" (Rahner). 

Con onestà intellettuale, ma superando la persuasione razionale con la fede che illumina 

la vita, possiamo credere a questo compimento della nostra vita; non scindere l'unità psi-

co-fisica della nostra esistenza e attribuire alle due parti destino diverso, ma sentirci 

coinvolti nel mistero pasquale nella totalità della nostra persona, sentire la croce come 

segno (non simbolo) di vita e di gloria, aprirci ad una gioia che non muore. Per Apostoli 

e discepoli la resurrezione, pur da Gesù preannunciata, fu sorpresa, realtà evidente a cui 

stentarono a credere: può essere anche per noi, troppo indifferenti o distratti, sorpresa, 

speranza che trascende tutte le particolari utopie? La speranza cristiana non è frutto di 

ideologia: è il Cristo vivente. 

L .A. 

 

 

 

 



DOMENICA 2 APRILE 

"4 PASSI DI PRIMAVERA" 
 

 

SONO FIGLI DI DIO  

Muscherà Loris  Forlati Silvia  Morandini Marco 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Ceradini Rosalia (79)  Chesini Angela Virginia (50)  Rigoni Ada (84)  

Finetto Nicola (19)  Forini Elettra (91) 

 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

Castellani Giuseppe - Cobelli Grazia 

 

Offerte domenicali   9.629.500 

Buste mensili    1.778.000 

Contributi diversi      950.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do-

vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 


