
AVVISI PARROCCHIALI 

Sullo stato attuale della vita parrocchiale non ci sono nuovi aggiornamenti, se 
non ricordare che tutte le restrizioni valide fino al 3 Aprile vengono prorogate 
fino al  Restano chiuse anche le chiese: #iorestoacasa. Restano chiuse anche 
quando viene celebrata la santa messa. Quindi se sentite le campane, non 
vuol dire che la chiesa è aperta e si può partecipare di persona alla santa 
messa. 
- Domenica prossima 19 Aprile la santa messa viene celebrata a Busco alle 

10.30.  Potete seguirla sempre sui riferimenti internet indicati qui sotto. 
 

Potete seguire diverse iniziative delle comunità parrocchiali su: 

- profilo facebook: Piavon Busco SNicolò pbsn 

- profilo Instagram: piavonbuscosnicolo 

- canale Telegramm: Piavon Busco San Nicolò 

- pagina youtube del parroco: cercare don Andrea Dal Cin 
 

Ricordiamo nella Celebrazione della messa: 
Domenica 19 Aprile: + Bernardi Guerrino e Rita; + Alberti Rodolfo, Delfina e 
Omiciuolo Ugo; 
 

TANTI AUGURI  
DI BUONA  

SANTA PASQUA! 
 

Comunità di Piavon e Busco-San Nicolò 

FOGLIO SETTIMANALE 
Pasqua di Risurrezione Anno A – 12 Aprile ’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: Don Andrea 329.8429041;  Don Gino: 349.6414303; 

  per Piavon: 348.4410581; E-MAIL: parrocchiapiavon@alice.it 
 

 

“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 gloria” (Col 
3,1-4) 
“Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti” (Gv 20,1-9) 
Quando ero piccolo c’era un appuntamento che non volevo assolutamente 
mancare e suscitava in me una certa emozione: il momento in cui a casa mia 
nascevano i pulcini. Da quello che era un uovo qualsiasi usciva un bellissimo e 
tenerissimo pulcino.  Grande era l’attesa che precedeva quel momento, ma grande 
era anche lo stupore, la meraviglia, la sorpresa davanti a ciò che stava succedendo. 
E altrettanto grande la mia incomprensione di come ciò potesse accadere. 
Da sempre e in tutte le religioni l’uovo è stato un simbolo privilegiato per dire la 
fecondità e la vita, e anche nel cristianesimo questo simbolo è entrato a far parte 
dei tanti simboli che raccontano la Pasqua. Come da piccolo davanti al mistero della 
vita che spuntava dall’uovo, così oggi mi sento chiamato a vivere la Pasqua: con 
grande stupore e sorpresa, senza pretendere da me stesso di aver già compreso e 
capito tutto di quello che può significare che Gesù è risorto, che la vita ha vinto la 
morte, che Dio ha tratto fuori dalla morte il Cristo suo Figlio. Non ho capito tutto di 
quello che la Risurrezione dice alla mia vita, non ho visto ancora tutti i frutti di 
questo mistero, non posso neanche gustarli tutti e vederli tutti, ma mi lascio 
cogliere oggi e nel tempo pasquale dallo stupore e dalla sorpresa. Questo è 
successo anche agli apostoli nel mattino della Risurrezione: si dice proprio alla fine 
del testo del vangelo, che dopo aver visto i segni della risurrezione “Non avevano 
ancora compreso”.  Solo dopo la Pentecoste capiranno qualcosa di più di ciò che 
era accaduto, o meglio, impareranno a vedere le opere del Risorto, capiranno il suo 
stile e il suo modo sorprendente di mostrarsi.  
Oggi vien chiesto a tutti noi di essere testimoni di queste sorprese di Dio che 
segnano la storia di allora come la storia di oggi. La sorpresa del Risorto è ancora 
viva, la sorpresa della Pasqua non ha fine.  
L’uovo ci dice che c’è qualcosa di nascosto da scoprire per lasciarsi sorprendere, 
perché così è la vita: è sempre da scoprire, un po’ alla volta, per lasciarsi stupire e 
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sorprendere. Tanto più la nuova vita che ci ha mostrato Dio nella Risurrezione: è 
nascosta, dice san Paolo, non la possiamo comprendere tutta d’un fiato, ma 
possiamo scoprirla giorno dopo giorno con nostra grande sorpresa e stupore. 
Non tutto è possibile comprendere delle nostre vite e delle nostre storie tanto a 
volte sono complesse e intricate: vedi tutto quello che sta capitando in questi 
giorni. E allora, se non capiamo, rischiamo di farci prendere dallo scoraggiamento e 
dalla sfiducia, oppure possiamo lasciarci sorprendere e stupire da tutto. Non è forse 
vero che pur nella disgrazia e nella fatica di questo tempo, molte persone mi dicono 
che hanno sorprendentemente riscoperto situazioni e persone in modo inaspettato 
e positivo.  
Dalla risurrezione di Cristo lasciamoci sorprendere e stupire, per poter passo dopo 
passo, credere, fidarsi, e con il tempo anche comprendere più profondamente quel 
grande dono e regalo Dio ha fatto all’umanità con la Risurrezione di suo figlio dalla 
morte. 
L’uovo simboleggia un po’ questa ricerca di ciò che è nascosto, e che all’apparenza 
non si vede. Ma dentro c’è Vita, eccome…c’è la sorprendente vita che spezza la 
crosta della superficialità e supera i confini dell’apparenza, e diventa Vita nuova, 
sorprendente e stupefacente. 
In questa Pasqua Dio vi colga di sorpresa, vi sorprenda davvero e vi stupisca, e voi 
lasciatevi andare a questa sorpresa e stupore, anche se non capite tutto, e allora 
libero e forte nascerà il canto della gratitudine e della gioia. Buona Pasqua! 
 
 
 
 

Un inno Pasquale da recitare come preghiera nell’ottava di Pasqua 
Dall’Innario di Bose 

 
 

La gioia della Pasqua ci inonda 
l’Agnello è diventato buon Pastore 

vediamo nella luce della fede 
perché Gesù risorto è in mezzo a noi. 

 
La pace della Pasqua ci pervade 

lo Spirito discende su di noi 
sappiamo cosa sia la salvezza 

perché i peccati sono perdonati. 
 

La fede della Pasqua ci sostiene 
la pietra della tomba è rimossa 

corriamo a proclamare il lieto annuncio 
perché la morte è vinta e calpestata. 

 
La luce della Pasqua ci avvolge 
Appare nella gloria il Signore 

Cantiamo tutti insieme il canto nuovo 
perché il primo giorno è anche ottavo 

 
 
 

Dall’omelia di Papa Francesco nella Notte di Pasqua 
 

Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla 
speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non 
è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di 
passaggio. No. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli. Tutto 
andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza 
della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma, con 
l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può 
evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa 
volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. 
…Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti: Dio 
è più grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola. Coraggio, con Dio niente 
è perduto! Coraggio: è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. 
Una sola volta la pronunciano altri, per dire a un bisognoso: «Coraggio! Alzati, 
[Gesù] ti chiama!» (Mc 10,49). È Lui, il Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei 
debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere, Dio ti tende la mano e ti dice: 
“Coraggio!”. Ma tu potresti dire, come don Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo 
può dare» (I Promessi Sposi, XXV). Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere, come 
un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra 
posta all’imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo: 
“Vieni, Gesù, nelle mie paure e di’ anche a me: Coraggio!”. Con Te, Signore, saremo 
provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di dover 
sperare, perché con Te la croce sfocia in risurrezione, perché Tu sei con noi nel buio 
delle nostre notti: sei certezza nelle nostre incertezze, Parola nei nostri silenzi, e 
niente potrà mai rubarci l’amore che nutri per noi. 
 


