
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 Si-
mon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’al-
tro 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 an-
che Simon Pietro, che lo segui-
va, ed entrò nel sepolcro e os-
servò i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma av-
volto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro disce-
polo, 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. 
 
 
Dalla lettera di san Paolo apo-
stolo ai Colossesi seconda lettu-
ra del giorno di Pasqua; 
 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è 
Cristo, seduto alla destra di Dio; 
rivolgete il pensiero alle cose di 
lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in 
Dio! Quando Cristo, vostra vita, 
sarà manifestato, allora anche 
voi apparirete con lui nella glo-
ria. 
 
Se siete risorti con Cristo: quan-
to celebriamo nel giorno di Pa-
squa non è esterno alla nostra 
vita. Noi ci ritroviamo immersi in 
questo grande Mistero di amo-

re, ne siamo possedu-
ti. 
Cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di 
Dio: Cristo risorge, sie-
de alla destra del Pa-
dre, ma questo non 
significa che esca 
dalla nostra storia. 
Anzi, la abita più pro-
fondamente, è con 

noi fino alla fine del mondo. 
Cristo risorto appartiene al cie-
lo, ma il cielo non è un mondo 
astratto, al di sopra, chissà do-
ve, un altro mondo… è il mon-
do vero, quello che rimane, 
quello nella luce del quale tro-
viamo il senso degli affetti, del 
lavoro, della sofferenza. 
Rivolgete il pensiero alle cose 
di lassù, non a quelle della ter-
ra. Voi infatti siete morti e la vo-
stra vita è nascosta con Cristo 
in Dio!: questo significa che le 
scelte di amore che facciamo 
nella nostra quotidianità, pur in 
mezzo alle difficoltà, alle fati-
che e alle nostra fragilità, han-
no la capacità di superare 
qualsiasi limite.  
Mentre uno sta lavorando, o 
sta studiando, e offre, in Cristo 
morto e risorto, il suo momento 
di lavoro o di studio per il mon-
do intero, per i poveri, per i ma-
lati, il suo gesto arriva là e – non 
sa come – si inscrive nel tempo 
e nello spazio della gente po-
vera o provata dalla sofferen-
za… Vivi sempre più il tuo mo-
mento come affermazione 
amorosa di tutto: ma allora vivi 
così anche il rapporto con la 
persona a cui vuoi bene, an-
che il rapporto con le persone 
che ti scocciano, anche il rap-
porto con il peso della giorna-
ta, anche il rapporto con la 
gioia di un divertimento. Anche 
con ciò che non conosci, non 
sai, e di cui vivi però gli effetti, 
anche con questa epidemia 
che stiamo vivendo… di fronte 
a tutto tu partecipi della vita 
nuova e definitiva in Cristo. 

Pasqua di Risurrezione 
 INTENZIONI 

 SS. MESSE 

DOMENICA  12/04/2020 
 
Lunedì 13/04      DELL’ANGELO  
Def.ti di una famiglia   

Martedì 14/04        S. Martino   
Per le anime abbandonate  

Mercoledì 15/04    S. Martino   
Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 

Def.ti Gaiotti Rita (ann.) e Tonon Pietro   

Giovedì 16/04    S. Martino   
Def.ti Della Martina Marco e Marcello 

Def.ti Tonon Gino e Nella 

Venerdì 17/04    S. Martino   
Per le anime abbandonate 

Sabato 18/04    S. Martino   
Def.to Perin Adamo 

Def.to Tonello Luigi (ann.) 

Def.ti De Nadai Maria Luisa e suor Maria 

Tonon  

Domenica 19/04  
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa 
Def.to Zanette Michele 

Def.ti Benedetti e suor Teresa Da Rui 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti Apostoli (10,34a.37-43) 

II^Lettura: S.Paolo ai Colossesi (3,1-4) 

Vangelo: Secondo Giovanni (20,1-9) 

N. 15 – 12/04/2020 

PREGHIERA 
 

Tutte le volte che decidiamo 

nel nostro cuore 

di rispondere all’egoismo con l’amore; 

alla sete di potere con l’umiltà; 

all’impotenza 

con l’affidamento e l’abbandono 

nelle mani del Padre permettiamo 

alla Vita di vincere sulla morte. 

Vivere in questa libertà è fare Pasqua! 

( monache agostiniane di Lecceto)  

 

 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
PIZZINATO LIVIA ved. MINET, 

morta domenica 5 aprile all'età di an-

ni 93. Il rito esequiale in forma pub-
blica a seguito del DCPM dell’11 

marzo  viene sospeso. 



L’Amico solo  

in formato digitale  
 

Fino a quando le direttive per affrontare 

l'emergenza sanitaria in corso non sug-

geriranno diversamente, l'Amico conti-

nuerà ad essere pubblicato esclusiva-

mente in versione digitale.  

Oltre a trovarlo sul sito web ufficiale della parroc-

chia ( http://www.castelroganzuolo.altervista.org ), 

sulle pagine Facebook CastelRoganzuolo e L'AMI-

CO, e riceverlo sul gruppo Whatsapp L’AMICO a 

cui potete liberamente chiedere di far parte chia-

mando o inviando un messaggio allo 328-1845684 

(Fabio), vorremmo segnalare l'attivazione del ca-

nale Telegram, "CastelloRoganzuolo", che - oltre a 

l'Amico - pubblica costantemente aggiornamenti 

ed informazioni di pubblico interesse. 

Per poterlo visualizzare è necessario installare sul 

proprio smartphone l'applicazione "Telegram", sca-

ricabile gratuitamente dai rispettivi store per An-

droid o iOS e cercare "CastelloRoganzuolo" o clic-

care sul seguente link: https://t.me/

CastelloRoganzuolo 

News dalla Comunità 
 

Cari amici, un caro saluto! 
Da più di un mese ormai non pos-
siamo gustare la permanenza nel 

meraviglioso paesaggio che abitualmente ci circonda 
a causa dell´emergenza sanitaria. 
Purtroppo anche il nostro territorio è stato colpito du-
ramente, diffondendo la malattia e la morte tra perso-
ne care e conosciute. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi e 
aggrappati a Dio che, anche in questa occasione, ci 
chiama a conversione e non manca di donarci la sua 
consolazione. Noi proseguiamo regolarmente il nostro 
cammino consolidando vecchie e nuove amicizie e 
mettendoci all'opera negli ampi spazi del Seminario 
Maggiore. Enrico 
 
Da tutta la Comunità vocazionale, un carissimo augu-
rio di buona Pasqua! La vita rifiorisce in Cristo Risorto! 

La Via Crucis su L’AMICO  
 
Con questo numero completiamo a pag. 
3 la Via Crucis con le stazioni dall’VIII 
alla XV. 
Vogliamo ringraziare sentitamente tutti 
coloro i quali  ci hanno fatto pervenire i 

bei commenti relativi alle  stazioni della Via Crucis. Siamo 
così riusciti grazie a voi a mantenere, in qualche modo in 
vita, una bella iniziativa che caratterizza la nostra comunità. 

Cari parrocchiani, lettrici  
e lettori de L’Amico 

 
Gravi circostanze ci impediscono di 
riunirci in comunità per celebrare il 
Triduo Santo della Passione del Signo-
re, la sua morte e resurrezione. 

Spero abbiate potuto vivere in famiglia, uniti nella 
fede e illuminati dalla speranza, il mistero della no-
stra salvezza che Gesú ci ha donato nel Suo San-
gue. Nella celebrazione della Santa Messa porto nel 
cuore le vostre famiglie, i nostri malati, le persone 
sole e chi cerca la consolazione che viene da Dio. 
Nella sua Resurrezione Gesú ha vinto la morte e ci 
ha aperto il Paradiso. 
Gesú ha vinto il mondo, Gesú è la nostra resurrezio-
ne e la nostra Vita. 
Cristo è Risorto – è veramente Risorto. 
Buona Pasqua!            don Luca Maria Bronzini, parroco 

                                         La redazione augura 

         a tutti i lettori (per il  

         momento, speriamo  

        non ancora a lungo, 

esclusivamente digitali) una serena Pasqua da trascorrere con 

le  proprie famiglie. Confidiamo che questo periodo segni un 

"passaggio", al termine del quale possiamo ritrovare una co-

munità ancora più unita, fraterna, solidale. 

RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“Alla clinica  
del Signore” 

Sono stato nella clinica del Signore 
per farmi dei controlli di routine e ho 
constatato che ero ammalato. 
Quando il Signore mi misurò la pres-

sione, ho visto che avevo la Tenerezza bassa. Nel misurarmi 
la temperatura, il termometro registrò 40º di Ansietà. Mi 
fece un elettrocardiogramma e la diagnosi fu che avevo 
bisogno di diversi bypass di Amore, perché le mie arterie 
erano bloccate dalla Solitudine e non irroravano il mio cuo-
re vuoto. 
Andai in Ortopedia, dato che non potevo camminare al 
fianco del mio fratello, e non potevo dargli un abbraccio 
fraterno, perché lo avevo fratturato inciampando nell'Invi-
dia. Mi riscontrò anche una Miopia, dato che non potevo 
vedere al di là delle cose negative del mio prossimo. Quan-
do dissi di essere Sordo, il Signore mi diagnosticò che avevo 
tralasciato di ascoltare ogni giorno la sua Voce. 
Dopo consulenza gratuita ecco la terapia che mi è stata 
prescritta: 

• al mattino: 1 pillola di riconoscenza 

• prima del lavoro: 1 cucchiaio di pace 

• durante il giorno ad ore alterne: 1 pillola di pazienza e 1 
di umiltà 

• prima di coricarmi: 1 capsula di coscienza tranquilla. 

NEWS dal COMUNE 
Prorogato il termine per accedere al Contributo Re-
gionale *BUONO-SCUOLA A.S. 2019-2020* 
Dal 08/04/2020 al 12/06/2020 

Per maggiori informazioni: https://clikka.net/xcOux 
 

 PROROGHE SCADENZA DOCUMENTI:  
 
- Carta d'identità 31/08/2020 - Foglio rosa 30/06/2020  
- Patenti  31/08/2020 
- Permesso provvisorio di guida (commissione medi-
ca)  30/06/2020,  

- Revisione e idoneità alla circolazione 31/10/2020. 

http://www.castelroganzuolo.altervista.org%29/
https://t.me/CastelloRoganzuolo
https://t.me/CastelloRoganzuolo
https://clikka.net/xcOux


Via Crucis 
10 aprile 2020 

Commenti alle stazioni (II^ parte) 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua 
Santa Croce hai redento il mondo. 

 

VIII stazione:  Gesù incontra le donne  
di Gerusalemme. 

 

Le pie donne che piangono Gesù mentre sale il Cal-
vario,  sembrano mettere in atto il rituale del pian-
to, previsto per chi è morto. Ma la legge del tempo 
vietava di piangere per coloro che venivano condan-
nati alla crocifissione. Questo ci fa capire da un lato 
che il loro pianto è sincero, e dall’altro mette in luce 

il loro coraggio: infatti, stavano trasgredendo ad una legge. 
Questo pianto e questo coraggio li possiamo trovare oggi in 
molte donne che con il loro lavoro rischiano ogni giorno la pro-
pria salute e la propria vita per aiutare chi sta male, ma anche 
nelle mamme, che si sono ritrovate improvvisamente a gestire 
i figli a casa da scuola e cercano di donare loro speranza e gioia 
anche in un momento difficile come questo.  
 

IX stazione:  Gesù cade per la terza volta. 
 

Gesù è caduto per la terza volta sotto il peso della 
croce. Ribaltando la prospettiva, però, potremmo 
dire che ad ogni sua caduta, corrisponde il suo rial-
zarsi e proseguire nel cammino, durante il quale, 
malgrado tutto, riceve degli aiuti emblematici. 
Prima incontra sua madre (la famiglia). Poi, la Vero-
nica che gli asciuga il volto (gli amici). Ed ecco Simo-
ne di Cirene, un perfetto sconosciuto: la Provviden-

za! Ma Gesù, ad un certo punto, si trova costretto a dover pro-
seguire da solo. E quando è solo, la forza interiore gliela forni-
sce Dio. 
Come ci insegna papa Francesco, non ci si salva da soli. Abbia-
mo bisogno dell’aiuto degli altri. Ma, anche quando, nei mo-
menti più bui, crediamo di essere soli, dobbiamo trovare den-
tro di noi la forza, forza che — in definitiva — ci può fornire 
soltanto Dio. Ricordiamoci che, anche nei momenti più difficili, 
non siamo mai veramente soli! 

 

X stazione:  Gesù è spogliato delle vesti. 
 

Ancora oggi il corpo di Cristo viene profanato e umi-
liato nei suoi fratelli e sorelle.  
Mettiamo a nudo la loro dignità, calpestiamo il loro 
onore, li priviamo della libertà, li mortifichiamo con 
pettegolezzi e calunnie, tradiamo la loro fiducia, li 
spingiamo alla disperazione. Fino ad arrivare a gesti 
disumani, mentre avremmo bisogno tutti di 

"spogliarci" delle incrostazioni egoistiche che soffocano la no-
stra crescita umana e cristiana. Mai come in questo periodo di 
pandemia il mondo si sente spogliato delle proprie certezze e 
delle proprie forze. A te Signore guardiamo per ritrovare fra di 
noi l'aiuto, la collaborazione, la dignità e il sacrificio. 

 

XI stazione:  Gesù è inchiodato  
sulla croce. 

 

Gesù, ci avevi mostrato tutto di Te. Avevamo visto 
quelle mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i 
pani e i pesci, curare i lebbrosi, ma ancora non ave-
vamo visto fin dove arrivava il tuo amore. Quelle 
mani ora inchiodate, quei piedi che avevano fatto 
tanta strada, ora bloccati, in realtà sono segno di 

una misericordia ancora più grande. Le Tue ferite Signore, ci 
dicono che non c’è amore più grande di chi dona la sua vita 
per gli amici. Lo avevi detto tante volte, non erano “solo paro-
le” come spesso capita a noi. Ora mentre ti guardiamo com-
prendiamo tutto: quanto è infinito il Tuo amore per ciascuno 
di noi. Mentre stavi morendo, hai perdonato, ora anche noi 
invochiamo il Tuo perdono e ti chiediamo allo stesso tempo di 
donarci la grazia di perseverare nella fede durante la notte 
oscura della prova. 

XII stazione:  Gesù muore in croce. 
 

Signore, hai steso le braccia sulla croce e hai china-
to il capo, ora tutto è compiuto. È giunta l’ora della 
sofferenza, della passione e della morte, non ti sei 
ribellato Gesù, ma hai confermato la tua fiducia al 
padre: «Padre nelle tue mani consegno il mio Spiri-
to».  
Il tuo amore per noi si è fatto dono, testimoniando 

così l’amore di Dio. Sei rimasto forte nello Spirito amando fino 
alla fine. Il tuo silenzio è un atto di amore che lega il cielo alla 
terra, “Tu sei il crocifisso per amore”.  
Signore, le croci che incontriamo nel nostro quotidiano ci fan-
no chiudere gli occhi e guardare altrove, perché la sofferenza e 
la morte ci fanno paura. 
Rendici capaci di scorgere il fuoco della tua presenza in questo 
mondo e consapevoli che tu sei vivo dentro di noi.  
Aiutaci a trovare parole e gesti per annunciare l’amore, che 
riempiano e trasformino la nostra vita, guardando a Te, Signo-
re, che dalla croce ci aspetti a braccia aperte. 

 

XIII stazione:  Gesù è deposto  
dalla croce. 

 

Sotto la croce, pronta a raccoglierti per l'ultimo 
abbraccio, sta Maria, tua madre in un silenzio tra-
boccante di amore e di dolore. Ma anche altre 
donne -le più fedeli- stanno a guardarti con il cuore 
pieno di sofferenza e di partecipazione al dolore di 

Maria. Ti sono presenti in esse tutte le madri, tutte le figlie, le 
spose, le sorelle, tutte le donne, ministre di carità e di consola-
zione. Di loro Tu hai sempre bisogno nella persona di chi soffre 
e di chi muore. Suscita ancora, Signore Gesù, donne della stir-
pe di Maria, icone viventi della tua infinita pietà, perché ogni 
creatura umana, dalla culla alla tomba, possa sentirsi amata e 
custodita nel tuo Nome in seno alla santa madre Chiesa. 

 

XIV stazione:  Il corpo di Gesù  
è deposto nel sepolcro. 

 

"Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, 
insieme ad aromi. Nel luogo dove era stato crocifis-
so vi era un giardino e nel giardino un sepolcro 
nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 
Là dunque... posero Gesù." 
Sembra tutto finito. È silenzio. È il silenzio di Dio. È 

il silenzio della sofferenza che chiede un perché. È buio. Ma il 
buio del sepolcro non riesce a soffocare la luce. Gesù vince la 
morte. Cristo muore per noi e poi risorge. Da qui inizia la nuo-
va avventura del messaggio cristiano di vita, di speranza, di 
amore. Signore fa' che, anche in questo periodo di grande diffi-
coltà e sofferenza, riusciamo ad avere la speranza e a testimo-
niare al mondo la tua risurrezione.  
Cristo è la via. Cristo è la vita. Cristo è la risurrezione. 

 

XV stazione:  Gesù risorge da morte. 
 

La concomitanza della Pasqua con il coronavirus 
riporta la mente alla morte di Gesù quando Egli 
ebbe a gridare: ”…Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” e successivamente: “… nelle Tue 
mani consegno il mio Spirito”. Sono espressioni 

che in questo momento di incertezza e di solitudine entrano 
prepotentemente ed indistintamente in ognuno di noi, con 
tutta la loro drammaticità. La nostra attuale esistenza ci co-
stringe a misurare i valori reali e i valori fittizi, “di poco conto” 
del nostro vivere (così Papa Francesco); a graduare e quantifi-
care il nostro pensiero, il nostro agire in tutte le sue sfaccetta-
ture. Siamo costretti, nel nostro intimo, a considerare il peso 
della nostra mancata sincerità e coerenza ed il peso della no-
stra “creatività dell’amore” (così Papa Francesco), dell’aiuto 
del prossimo e del rispetto della natura. Questi pensieri, in 
ogni caso, pongono in ognuno di noi, alla consegna del nostro 
spirito al Padre Eterno, la domanda: “Che orientamento avrà la 
lancetta della bilancia?” La risposta ci indicherà la via da segui-
re per il proprio risorgere in Cristo; per “…riunire insieme i figli 
di Dio che erano dispersi…” (Vangelo secondo Giovanni), come 
dal commento del Vescovo per la giornata di sabato quattro 
aprile, visualizzabile anche sul sito de “L’Azione”.        


