
La "nostra" tomba, la tomba della fede dei cristiani, da quel mattino del pri-
mo giorno dopo il sabato è e resterà sempre aperta e vuota. Per cui bisogna 
ricominciare da capo e quindi tornare in Galilea, dove tutto un giorno era ini-
ziato. È proprio una fatica, questa tomba vuota! Ma da questa fatica, un gior-
no, è scaturita la nostra vita, la Vita Eterna, quella che non ha mai fine e che 
ogni giorno ci fa ripartire da capo. Perché la croce e la morte, anch'esse eter-
namente presenti nell'uomo, non sono mai la parola definitiva e ultima sulla 
vita. L'ultima parola sulla vita dei cristiani ce l'ha Dio: e questa parola è una 
tomba aperta e vuota, è un angelo che scende dal cielo e prende possesso lui 
della tomba vuota, sedendovisi sopra; sono dei teli e un sudario piegati a par-
te, sono delle lacrime di disperazione e insieme di gioia di chi molto ha amato 
il Maestro, che ricompensa quell'amore salutando per prime le donne, a cui 

nemmeno i loro mariti o presunti tali davano credito; è un annuncio a una comunità di discepoli increduli; è 
una corsa affannosa al sepolcro compiuta dal discepolo più vecchio e da quello più giovane; è uno sconosciu-
to che cammina verso Emmaus e spiega le scritture e spezza il pane e poi sparisce; sono i segni dei chiodi 
dentro i quali dobbiamo sbattere il naso per credere; è una pesca miracolosa dopo una notte di inutili fatiche; 
è un perdono ritrovato dopo un ripetuto tradimento... è tutto, meno che un tomba sigillata, un libro chiuso, 
un ricordo nostalgico!  

Gesù Cristo è la Novità assoluta, la Parola incarnata, il Memoriale della Salvezza che si fa presente nella no-
stra esistenza ogni volta in cui diciamo "no" alla morte e disperatamente ci affanniamo a ricostruire vita lad-
dove la storia e gli uomini vorrebbero il contrario. Certo, credere a un Dio così non è facile: non c'è stato nel-
la storia, e non ci sarà mai, altro Dio così potente da trasformare una tomba in un altare, una croce in un al-
bero fiorito, una notte tenebrosa in una splendida mattinata di luce. E allora, ben venga la tomba aperta e 
vuota: chiniamoci dentro - come fece il discepolo amato - per guardare, vedere e credere. E poi alziamo lo 
sguardo verso il cielo, e cerchiamo, una volta per sempre, "le cose di lassù". 

 

 P. A. Brignoli (Estratto) 
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 Domenica 12 aprile 2020      PASQUA - RESURREZIONE DEL SIGNORE         N.19 

 ABBIAMO RICEVUTO, DAL NOSTRO PARROCO, DON GIUSEPPE MENZATO, UN BREVE MESSAGGIO PASQUALE: 

                          

CARISSIMI PARROCCHIANI A VOI, DI CUORE, ARRIVI IL MIO SINCERO AUGURIO DI  BUONA PASQUA 

MI TROVO ANCORA RICOVERATO IN OSPEDALE, MA IL MIO PENSIERO E LA MIA PREGHIERA PER TUTTA LA 

COMUNITA’, IN QUESTO PERIODO, NON E’ MAI VENUTA MENO. RINGRAZIO TUTTI VOI PER LA VICINANZA 

CON LE PREGHIERE PER ME E I MIEI CONFRATELLI, CON L’AUGURIO DI VEDERCI PRESTO. 

ALLELUJA, IL SIGNORE E’ RISORTO, E‘ VERAMENTE RISORTO. 

 

    P. GIUSEPPE MENZATO  Parroco e confratelli
 

UNA TOMBA APERTA E VUOTA 



AVVISI PARROCCHIALI        

Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente 
 (in alternanza un genitore e il resto della famiglia)  

Signore Gesù Cristo, tu sei risorto da morte. A te con gioia diciamo: Alleluia! Ci vieni incontro, dicendoci di non avere paura. A te con gioia dicia-

mo: Alleluia! Benedici la nostra famiglia e tutte le famiglie del mondo. A te con gioia diciamo: Alleluia! Dona il tuo sguardo di compagnia a chi 

oggi festeggerà la Pasqua da solo. A te con gioia diciamo: Alleluia!  Dona la tua carezza di consolazione a chi in questo periodo ha perso una persona 

cara. A te con gioia diciamo: Alleluia!  Dona uno spiraglio di luce a chi fatica a credere nel futuro e nella ripresa, dopo la pandemia. A te con gioia dicia-

mo: Alleluia!  Riunisci tutti i morti a causa del Coronavirus nella tua casa dove non c’è più la morte. Alla nostra parrocchia, ai nostri amici, ai nostri sacerdo-

ti, ai nostri parenti dona pace e salute. A te con gioia diciamo: Alleluia! Alleluia!  

CONTINUIAMO A PREGARE: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE SETTIMANE CHE  NON HANNO POTUTO AVERE 

LE TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER  

TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERAN-

ZA NELLA PAROLA DI NOSTRO SIGNORE.  BUONA PASQUA!!! 

CELEBRAZIONI  CON IL VESCOVO C.PIZZIOLO : Sabato 11:  Veglia Pasquale  ore 20.00  -  Domenica di Pasqua: S. Messa ore 10.00. 

E DEL PAPA:     Sabato 11:  Veglia Pasquale  ore 21.00  -  Domenica di Pasqua : S. Messa ore 11.00. 

Pur vivendo in questo contesto di restrizioni, la Veglia Pasquale resta il centro della fede 
cristiana, il momento nel quale Dio risuscita suo Figlio e con lui tutti noi. 
 
 

Le quattro notti della Salvezza  
 

É un antico testo rabbinico, detto Poema delle quattro notti, risalente a prima di Gesù. Il testo ci par-
la di come, per ben quattro volte, Dio ha vegliato tutta la notte (ha fatto Pasqua) per portare la sal-
vezza all’uomo e al suo popolo. È importane notare che la presenza di queste quattro notti pasquali 
da Israele è passata nella celebrazione della nostra Veglia Pasquale. Questo dato mette in evidenza la 
continuità tra Prima e Nuova Alleanza; tra la fede dei padri ebrei e la nostra; la diretta trasmissione 
delle fede vissuta nella liturgia degli Apostoli, ebrei, a noi. 
 

Prima notte 
La prima notte è quando l’Eterno si manifestò per creare il mondo. Il mondo era confusione e caos e 
la tenebra era diffusa sulla superficie dell’abisso. La Parola dell’Eterno era luce che brillava. Egli la 
chiamò Prima Notte. Nella tenebra e nella confusione globale, la Parola dell’Eterno è stata luce. La 
luna piena di primavera ne fu come il simbolo. La creazione è considerata l’inizio del disegno salvifico 
di Dio. 
 

Seconda notte 
La seconda notte è il momento decisivo in cui l’Eterno comparve ad Abramo, nostro padre della fede: 
strinse un’alleanza con lui e, dopo avergli promesso il figlio Isacco, gli chiese di offrirglielo in sacrifi-
cio; ma poi ne impedirà l’uccisione. La Pasqua evoca quindi anche la liberazione dalla morte di Isacco, 
il primogenito della promessa. 
Questa è la notte della nascita della fede. Nella figura di Abramo ognuno è chiamato a verificare la 
propria fede. 
 

Terza notte 
La terza notte è quando egli apparve in Egitto: la sua mano uccise i primogeniti d’Egitto e la sua de-
stra salvò i primogeniti di Israele, perché si adempisse quello che dice la Scrittura: mio figlio primo-
genito è Israele. Egli la chiamò Terza Notte. 
È quella che più direttamente fa riferimento alla Risurrezione del Signore Gesù. È il passaggio dalla 
schiavitù dell’Egitto alla libertà del cammino nel deserto, dal pianto all’allegria esultante, dalla morte 
alla vita. Si celebra in primavera, quando dalla morte dell’inverno, la natura passa alla vita di una 
nuova fioritura. 
 

Quarta notte 
VEGLIA PASQUALE 
Noi cristiani celebriamo la quarta notte nella Veglia Pasquale, rivivendo le tre prime notti grazie alla 
lettura delle pagine della Bibbia che le evocano. Il triplice annuncio della Risurrezione e l’Eucarestia ci 
donano la presenza del Risorto. È importante, pur seguendo le liturgia attraverso gli ausili tecnologici, 
ricordare, per rivivere la resurrezione di Cristo come liberazione dalle nostre schiavitù, tristezze, pau-
re. 
 
….C’É UNA QUINTA NOTTE  
Sarà la notte nella quale vivremo il nostro incontro personale con Dio. È la meta alla quale ci stiamo 
preparando in questa vita terrena. La nostra vita sta camminando verso l’incontro con il Signore Ri-
sorto anticipato nella Veglia Pasquale.  
Che il nostro sia un cammino di conversione, di ritorno all’amore di Dio e del prossi-
mo. 
Questo significa FARE PASQUA     


