Parrocchia di San Nicolò

AVVISI PARROCCHIALI
Cristo, tu ci sei necessario
O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con
Dio Padre,per diventare con te, che sei suo Figlio unico e Signore nostro,suoi figli
adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario,o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della
vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,per scoprire la miseria morale e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; per deplorare i
nostri peccati e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni
vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,
il bene sommo della pace.
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della
sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione
e dalla negazione e per avere certezza che non tradisce in eterno.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l’amore vero e
per camminare nella gioia e nella forza della tua carità la nostra via faticosa,
fino all’incontro finale con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli.
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SABATO 27 APRILE
FESTA DEL PATRONO DI TREVISO
SAN LIBERALE
S.MESSA IN CATTEDRALE
ALLE ORE 10

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con
i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

LA PASQUA DI CRISTO
…...Allo straziante grido di derelizione risuonato sulla bocca di Gesù in croce –
«Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» -, grido che riassume tutte le
situazioni di afflizione dell’umanità, risponde nella notte del sabato santo e nel
giorno di Pasqua, un gioioso grido di fede e di speranza:

Cristo è risorto!
Di fede perché annuncia ciò che per sempre è accaduto in Cristo; di speranza perché
annuncia ciò che attende tutti gli uomini e le donne della terra quando lo vedranno
risorto nella pienezza della sua sfolgorante gloria.
La risurrezione di Gesù, infatti, non è come quella di Lazzaro (raccontata nel vangelo
di Giovanni al capitolo 11) che era tornato per poco in mezzo ai suoi; è una nuova
azione di Dio, che non riusciremo mai a immaginare con la nostra mente, con la nostra
fantasia, come non possiamo immaginare la stupenda realtà che Dio farà di noi alla
nostra morte e al momento della nostra risurrezione. Un’azione di Dio su Gesù e su di
noi, tale che la morte non avrà più alcun potere.
La certezza di quel grido di gioia proclama che ogni abisso di male del mondo è stato
inghiottito da un abisso di bene, che ogni morte ha già il suo contrappeso di vita, che
ogni crisi ha già il suo superamento e ogni tristezza ha già la sua gioia.
La nostra esistenza umana è incline a rimpicciolire le speranze, a ridurle di giorno in
giorno di fronte alle delusioni, e la nostra tristezza ci porta sovente a rifiutare parole di
conforto, perché non abbiamo un’idea esatta della liberazione portata da Gesù risorto. Il
Risorto ha davvero inaugurato un mondo nuovo, che entra in mezzo a noi in quanto la
Pasqua è una ri-creazione, una nuova creazione dell’umanità.
La risurrezione di Gesù è un fatto storico, di significato cosmico, è l’inizio della
trasformazione globale del mondo; è un evento di significato epocale perché trasforma
il senso della storia e ne indica la vera direzione.
Un evento unico e insieme un evento che rivela un’attesa costante e universale, scritta
nel cuore di ogni uomo e di ogni donna.
Un evento unico: non è mai accaduto un fatto simile di fede nella risurrezione
definitiva e gloriosa di un uomo di cui è stata documentata la vita, la morte e la
sepoltura. Non è accaduto in nessuna altra religione, benché vi siano state premesse
somiglianti a quelle presenti nella vita terrena di Gesù: capi religiosi da tutti stimati,
dottrine spirituali elevate.
Sono tanti gli uomini, nel corso dei secoli, dei quali si sarebbe voluto sperimentare che
vivevano ancora. Eppure soltanto di Gesù di Nazaret i discepoli, e anche gli avversari,
hanno affermato di averlo incontrato risorto e hanno creduto che egli vive ora nella
pienezza della vita divina mentre resta vicino a noi con la potenza del suo Spirito.
Un evento straordinario, ma che manifesta una legge universale. Esso rivela che la
risurrezione di Cristo risponde alle intuizioni, alle speranze di un destino umano aperto
al futuro, viene incontro al nostro desiderio che la morte non sia l’ultima parola della
vita, che la posa di una pietra tombale non sia l’ultimo atto della nostra esistenza.
Card. C.M. Martini (da: “Ritrovare se stessi”)

DOMENICA 21 APRILE –
bianco
+ PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE

+18.30 PIERO, MILENA.,
MIMI

Liturgia delle ore propria
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35)

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo
LUNEDI’ 22 APRILE –
Liturgia delle ore propria Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

bianco

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
MARTEDI’ 23 APRILE –
Liturgia delle ore propria
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

bianco

Dell’amore del Signore è piena la terra
MERCOLEDI’ 24 APRILE
Liturgia delle ore propria
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

bianco

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
GIOVEDI’ 25 APRILE –
Liturgia delle ore propria

bianco

+18.30 RICKARD

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
VENERDI’ 26 APRILE –
Liturgia delle ore propria

bianco

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo
SABATO 27 APRILE – PATRONO DELLA CITTA’
Liturgia delle ore propria

bianco

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto
DOMENICA 28 APRILE –
+ II DOMENICA DI PASQUA

bianco

Liturgia delle ore propria
At 5,12-26; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre

+ 18.30 GIOVANNI
BUSNELLO

