
“Vide e credette”
Durante la tua passione, Gesù,
il comportamento dei due apostoli
è stato molto diverso.
Pietro, dopo aver dichiarato
di essere disposto a dare la vita per te,
afferrato dalla paura, ti ha rinnegato per ben 
tre volte.
Giovanni, invece, ti ha seguito fino ai piedi 
della croce,
fedele e generoso come sa essere un giovane,
incurante dei rischi a cui si espone.
Ora, Gesù, tutti e due si devono confrontare
con il tuo sepolcro vuoto,
con quei teli e quel sudario diventati ormai 
inutili.
Ora tutti e due devono passare 
attraverso un vero travaglio,
che li conduce dall’oscurità
alla luce della fede pasquale.
E in questo non contano gli anni,
né il ruolo ricoperto, né il corredo dell’espe-
rienza.
Vi sono tempi diversi legati alla propria sto-
ria,
all’itinerario percorso.
L’importante è cercare,
continuare a porsi domande,
camminare verso un approdo
che, di fatto, è un abbandono
ad un disegno più grande.
Giovanni, più giovane, vi arriva per primo:
“vide e credette”.
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            Egli doveva risuscitare dai morti

Dal vangelo secondo Giovanni (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 Si-

mon 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. Cor-
revano 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 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.

Tutti corrono in quel primo mattino: Maria, Pietro, Giovanni... Non si corre
così per una perdita o per un lutto. Ma perché sta per spuntare qualcosa di
immenso,  fa  capolino,  urge  il  parto  di  una
cosa enorme, confusa e grandiosa. Arrivano
al sepolcro e li aiuta un piccolo segno: i teli
posati, il sudario avvolto con cura. Se qual-
cuno avesse portato via il corpo, non l'avreb-
be liberato dai teli o dal sudario. È stato altro
a liberare la carne e la bellezza di Gesù dal
velo oscuro della morte. La nostra fede inizia
da un corpo assente. Nella storia umana man-
ca un corpo per chiudere in pareggio il conto
delle vittime, manca un corpo alla contabilità della morte. I suoi conti sono
in perdita. E questo apre una breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la
vita uccisa: la morte non vincerà per sempre.



Messe celebrate nell’Unità pastorale

È on-line il sito dell’Unità pastorale, pensato come strumento avanzato di
comunicazione a disposizione delle nostre undici parrocchie.  Esso vuole
anche essere un ulteriore segno di unità tra le nostre comunità cristiane. Si
può visitare all’indirizzo:

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

Avvisi
CAPRIANA:

- Domenica 28 aprile: ad ore 11.30 (subito dopo Messa) celebrazione del 
Battesimo di Leon, Admir e Klejvis Paluka, Chris Bressan, Denis Pedot

CASTELLO:
- Martedì 23 aprile: Festa del patrono san Giorgio. S. Messa alle 18.00 in
Chiesa.

MOLINA: Martedì 23 non c’è la messa delle ore 17.30

Dal 25 al 28 aprile, 30 ragazzi e ragazze della val di
Fiemme  accompagnati  da  alcuni  animatori,  saranno
impegnati  nella iniziativa “Helping Hands, 48h x 2”
organizzata dalla pastorale giovanile in occasione delle
vacanze  pasquali.  Metteranno  a  disposizione  il  loro
tempo e le loro mani a servizio delle 2 case di riposo
di Tesero e Predazzo, degli oratori di Cavalese e Pre-
dazzo e dell’ambiente naturale (in collaborazione con
la Magnifica Comunità).

Sabato 27 aprile ore 11 nella chiesa di San Giorgio a Castello, Matrimonio
di Alessandro Penocchio e Daniela Iuriatti

Sempre sabato 27 aprile, ore 15.30 nella Pieve di Cavalese, Matrimonio di
Andrea Zattoni e Viola Marconi

A queste 2 giovani coppie porgiamo i nostri migliori auguri!

Domenica 28 aprile: Domenica della Divina Misericordia

Martedì 23
Di Pasqua 18.00

Castello Festa del patrono - Deff. Maria Defrancesco, Lina 
Ausermuller, Francesco e Teresa Betta.

Cavalese Deff. Maria Vanzetta, Lucia Grimeldi, Elisa Votta.
Mercoledì 24

Di Pasqua 08.00
Masi   S.Messa della Comunità.

Daiano   Per tutti i defunti.

Giovedì 25
Di Pasqua

17.30 Capriana Deff. Anna Lena Lazzeri, Diego Casal, Gabriella Capovilla, 
Maria Zanol e Luigi Casal.

18.00 Varena Def. Maria Vaia.
Venerdì 26
Di Pasqua 08.00 Carano Deff. Giuliano Longo, Giovanni Delvai.

Sabato 27
Di Pasqua 18.30

Cavalese Deff.  Amelia  e  Vito  Pezzei,  Marco  Degiampietro,  Gino
Misconel, Francesco e Francesca Settili.

Castello Deff.  Mario  Corradini,  Maria  Zendron  e  Sysak  Myroslava,
Celestina Betta.

Varena Deff. Orlando Monsorno e Familiari.

Domenica 28

2a  di Pasqua 

09.00 S. Lugano Defunti Giongo.

10.30

Capriana Deff. Luigi  Lazzeri, Giovanni Predazzer, Valentino Nones e
Maria Dallio, Ida Daves.

Carano Deff.  Marilena  Vaia,  Elena  Corradini  e  Giuseppe  Ceol,
Giuseppe e Maria Demattio, Maria Rosa e Roberto Bonelli. 

Molina
Deff. Aldo Bortolotti, Marino Bortolotti, Marino e Ines De Mar-
co, Giuseppe Bonarrigo, Ciro Dondio, Guido Bortolotti, Anna
Maria Rossi.

Casatta
Deff. Viola Bortolotti, Suor Deodata, Padre Quirino e fratelli,
Emilio e Costanza Tomasini, Emma Barcatta, Ernesto e Pie-
tro Cristellon, Erina Barcatta e Albino Tomasini, Ilda Angeli.

18.30
Daiano S.Messa della Comunità

Cavalese Deff. Massimo Mongiardo, Rita Rella.

20.00 Masi Deff. Luigi, Paolo e Rinaldo Barbolini, Emilio e Gisella Vanzo,
Rosina Di Palma.

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

