
 
N° 16 – 18 Aprile 2021 

III DOMENICA DI PASQUA 

 
 
Stanno ancora parlando, dopo la 
gioiosa corsa notturna di ritorno a 
Gerusalemme, quando Gesù di per-
sona apparve in mezzo a loro. In 
mezzo: non sopra di loro; non da-
vanti, affinché nessuno sia più vici-
no di altri. Ma in mezzo: tutti im-
portanti allo stesso modo e lui col-
lante delle vite. Pace è la prima pa-

rola. La pace è qui: pace alle vostre paure, alle vostre ombre, ai 
pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, pace an-
che a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda... 
 
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo 
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di vil-
laggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo 
stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di 
prima ma non più come prima: la Risurrezione non è un semplice 
ritorno indietro, è andare avanti, trasformazione, pienezza. Gesù 
l'aveva spiegato con la parabola del chicco di grano che diventa 
spiga: viene sepolto come piccola semente e risorge dalla terra 
come spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la 
garanzia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma di 
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un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere 
paure e dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, 
mangiamo insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamen-
to di Gesù, umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un 
mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di es-
sere accolto come un amico che torna da lontano, da abbracciare 
con gioia. Un fantasma non lo puoi amare né stringere a te, quello 
che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da 
chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arrendono ad una por-
zione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano 
dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e 
non a una teofania prodigiosa. Lo racconteranno come prova del 
loro incontro con il Risorto: noi abbiamo mangiato con lui dopo 
la sua risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno della vita; 
mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ri-
trovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. 
Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E 
conclude: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimo-
ni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una 
bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in 
viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, av-
volge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo ri-
sorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'e-
ternità. 
 
Padre Ermes Ronchi 
 

 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 19 Aprile 

Gazzo     8.30 -  
 



Martedì 20 Aprile 
Grossa     8.30  -  
Gaianigo 15.30 -  

Mercoledì 21 Aprile 
Villalta    8.30 -  

Giovedì 22 Aprile 
Gaianigo    8.30 - Def.ta Rigon Anna Maria  
Gazzo  19.00 -  

Venerdì 23 Aprile  
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 -  

Sabato 24 Aprile 
Villalta 18.30 -  
Grossa  19.30 - Def.to Beato Antonio  
 - Def.ti Celin Antonio e Fam. Segato 

Domenica 25 Aprile 
Gazzo     8.00 - Def.ta Signori Franca  
 - Def.ti Favan Giuseppe e Fam. 
 - Def.ti Forasacco Albano, Zita, Ginetta, Silvia 
 - Def.ti Magnabosco Emilio, Noemi, Costante 
 - Def.ti Castiglioni Luigi e Sartori Bianca 
 - Def.ti Forasacco Ilario e Fam.  
 - Def.ta Biasia Amelia 
 - Def.ti Zambello Lino, Maria, Cristina  
Grossa     9.15 -  
Gaianigo    9.30 - Def.to Lazzarini Mattia 
Grantortino 10.15 - Ann. Brusamolin Doriana 
Villalta 10.45 - Def.to Franzoni Rotilio 
 - Def.ti Fam. De Boni 
Gazzo 11.15 - Ann. Tognato Ferruccio e Agnese 
  - Def.to Barbieri Renato  
  - Def.ti Fam. Simonetto e Agostini  
 

 



Avvisi della Settimana 
 

Martedì 20 Aprile 
Alle 20.30 in chiesa vecchia a Villalta si riunisce il Consiglio Pastorale 
Unitario 
Alle 20.30 si riuniscono gli organizzatori del GrEst presso il circolo 
NOI di Grossa 
 

Sabato 24 Aprile 
Alle 14.00 a Villalta si uniscono in matrimonio Francesco Castiglioni e 
Francesca Cavaggioni 
Alle 16.00 confessioni a Gaianigo 

 
    

 
Riprendono le attività dell’ ACR all’aperto da sabato 24 aprile, ma ai fi-
ni organizzativi, viste le restrizioni Covid, è necessaria l’iscrizione.  
Per info ed iscrizioni potete contattare Arianna 3481118523 

 
La celebrazione della cresima per i ragazzi di prima superiore è stata 
fissata per sabato 29 maggio ore 16.00 in chiesa a Villalta per il gruppo 
di catechismo di Gazzo;  
domenica 30 maggio alle ore 16.00 in chiesa a Villalta per i gruppi di 
catechismo di Villalta e Grossa. 
 
La festa della Riconciliazione e prima confessione è stata fissata per 
domenica 6 giugno alle ore 15.00 in chiesa a Villalta per i gruppi di ca-
techismo di 5 elementare di Grossa e Villalta; 
domenica 13 giugno alle 15.00 in chiesa a Gazzo per il gruppo di cate-
chismo di 5 elementare di Gazzo. 
 
 
 
 
 


