
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima lettura 

Dagli Atti degli Apostoli  
(At 10,34a.37-43) 
 
In quei giorni, Pietro prese la 
parola e disse: «Voi sapete ciò che 
è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; 
cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, 
il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo 
testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei 
e in Gerusalemme. Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio 
lo ha risuscitato al terzo giorno e 
volle che si manifestasse, non a 
tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che 
abbiamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. E ci ha ordinato di 
annunciare al popolo e di 
testimoniare che egli è il giudice  

 
 
 
 

dei vivi e dei morti, costituito da 
Dio. A lui tutti i profeti danno 
questa testimonianza: chiunque  
crede in lui riceve il perdono dei 
peccati per mezzo del suo nome». 
 
Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Colossési  
(Col 3,1-4) 
 

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 gloria. 
 
SEQUENZA  
 

Alla vittima pasquale, 
s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 
«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 
 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto.  
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vangelo 

Dal Vangelo secondo 
Giovanni  

(Gv 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 Simon 
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. 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 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 
discepolo, 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.  
 
Commento al Vangelo 
 

La tomba vuota segno di 
ripartenza per ognuno 
 
Pasqua ci viene incontro con un 
intrecciarsi armonioso di segni 
cosmici: primavera, plenilunio, 

 
La 
Campana 
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Settimana fra l’ottava di Pasqua 
17 Aprile 2022 

Anno C 

BUSTA DI PASQUA 

In fondo alla chiesa si possono 
trovare le buste per il 
contributo tradizionale che vi 
chiediamo per le feste di 
Pasqua. Sostituisce anche la 
colletta mensile per i lavori 
straordinari. Per chi trovasse la 
cosa più comoda, può anche 
bonificare sul conto corrente 
della parrocchia di Santa Maria 
Bertilla, specificando come 
causale “Offerta pro parrocchia 
S. Maria Bertilla. 
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 AUGURI DI  
 BUONA PASQUA! 

 

primo giorno della settimana, 
prima ora del giorno. Una cornice 
di inizi, di cominciamenti: inizia 
una settimana nuova (biblica 
unità di misura del tempo), inizia 
il giorno, il sole è nuovo, la luce è 
nuova.  
Il primo giorno, al mattino presto, 
esse si recarono al sepolcro. Luca 
si è dimenticato il soggetto, ma 
non occorre che ci dica chi sono, 
lo sanno tutti che sono loro, le 
donne, le stesse che il venerdì non 
sono arretrate di un millimetro 
dal piccolo perimetro attorno alla 
croce. Quelle cui si è fermato il 
cuore quando hanno udito 
fermarsi il battito del cuore di Dio. 
Quelle che nel grande sabato, 
cerniera temporale tra il venerdì 
della fine e la prima domenica 
della storia, cucitura tra la morte 
e il parto della vita, hanno 
preparato oli aromatici per 
contrastare, come possono, la 
morte, per toccare e accarezzare 
ancora le piaghe del crocifisso. Le 
donne di Luca sono una trinità al 
femminile (R. Virgili): vanno a 
portare al Signore la loro presenza 
e la loro cura. Presenza: l'altro 
nome dell'amore. 
Davanti alla tomba vuota, davanti 
al corpo assente, è necessaria una 
nuova annunciazione, angeli 
vestiti di lampi: perché cercate tra 
i morti colui che è vivo? Non è qui. 
È risorto. Una cascata di bellezza. 
Il nome prima di tutto: "il 
Vivente", non semplicemente uno 
fra gli altri viventi, ma Colui che è 
la pienezza dell'azione di vivere. E 
poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non 
qui; è vivo e non può stare fra le 
cose morte; è dovunque, ma non 
qui. Il Vangelo è infinito proprio 
perché non termina con una 
conclusione, ma con una 
ripartenza. 
Pasqua vuol dire passaggio: 
abbiamo un Dio passatore di 
frontiere, un Dio migratore. Non è 
festa per residenti o per stanziali, 
ma per migratori, per chi inventa 
sentieri che fanno ripartire e 
scollinare oltre il nostro io. 
Ed esse si ricordarono delle sue 
parole. Le donne credono, perché 
ricordano. Credono senza vedere; 
per la parola di Gesù, non per 
quella degli angeli; ricordano le 
sue parole perché le amano. In noi 
resta vivo solo ciò che ci sta a 

cuore: vive ciò che è amato, vive a 
lungo ciò che è molto amato, vive 
per sempre ciò che vale più della 
vita stessa. Anche per me, credere 
comincia con l'amore della Parola, 
di un Uomo. 
Quello che occorre è un uomo / un 
passo sicuro e tanto salda / la 
mano che porge, che tutti / 
possano afferrarla (C. Bettocchi). 
Quello che occorre è l'umanità di 
Dio, che non se ne sta lontano, me 
entra nel nostro panico, nel nostro 
vuoto, visita il sepolcro, ci prende 
per mano e ci trascina fuori. E 
fuori è primavera. 
Ecco il cuore di Pasqua: il bene è 
più profondo del male. (p. Ermes 
Ronchi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi, 
               giungo a voi, per 
l'augurio di Pasqua facendo mie 
le parole con cui l'angelo 
annuncia alle donne la 
risurrezione: “Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il Crocifisso. È 
risorto, non è qui!” ( Mt 28,5ss). 
È questo il primo annuncio di 
resurrezione mentre queste 
donne sono all'ingresso del 
sepolcro di Gesù, aperto e vuoto. 
 
È questo il nucleo centrale 
della nostra fede, il 
fondamento della nostra gioia 
e della nostra Speranza. 
Nel Prefazio della Veglia 
Pasquale, questo stesso 
annuncio di vittoria sulla morte 
viene espresso con queste 
parole: “Egli morendo ha 
distrutto la morte e risorgendo 
ha ridato a noi la vita. Per 
questo mistero, nella pienezza 
della gioia pasquale, l'umanità 
esulta su tutta la terra”. 
 
Carissimi, ecco l'invito semplice 
che mi sento di rivolgervi con 
tanta forza...ed è l'invito a 
partecipare con tutto noi stessi 
e intensamente a questa 

esultanza, sintonizzando i 
nostri cuori sul canto 
dell'alleluia: “Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Celebrate il Signore, 
perché è buono, perché eterna è 
la sua misericordia”. 
Credo che oggi la testimonianza 
di cui il mondo così “crocifisso” 
ha più bisogno, è proprio la 
testimonianza della gioia 
cristiana. 
 
Le persone che quotidianamente 
incontriamo, possono rimanere 
sorprese e profondamente 
interpellate, solamente quando 
incontrano e intravedono una 
gioia “diversa” e che non ha 
bisogno di molte cose esteriori, 
che nasce invece dal di dentro e 
che dilatando il cuore, rende 
forti nelle contrarietà, riconcilia 
con se stessi e costruisce la pace 
con gli altri. 
 
Apriamo dunque il nostro cuore 
ad accogliere pienamente 
questo annuncio di Vita per 
divenire capaci di portarlo al 
mondo mediante una 
testimonianza di autentica 
gioia! 
Facciamo brillare la gioia di 
Cristo sul nostro volto e nei 
rapporti con gli altri, cordiali, 
affabili, sinceri, disponibili. 
Prendiamo la luce di Cristo e 
portiamola dove regna ancora la 
notte! 
 
Insieme a don Matias, a 
Francesca, ai sacerdoti della 
Collaborazione pastorale, alle 
suore di San Giuseppe e con i 
componenti del Consiglio 
Pastorale ed Economico, 
auguro a queste belle 
Comunità parrocchiali di Santa 
Maria Bertilla e Beata Vergine 
Immacolata di Crea, una 
Pasqua di autentica gioia! 

                                                                             
Auguri,  

don Angelo                                                                    
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

NOTIZIE DAL NOSTRO ORATORIO NOI 

CAMPISCUOLA A PIAN DI COLTURA 

3^ elementare dal 26 giugno al 1 luglio 
4^ elementare dal 3-8 luglio 
5^ elementare dal 10-15 luglio 
1^ media dal 17-22 luglio 
2^ media dal 24-29 luglio 
3^ media dal 31 luglio al 5 agosto 
 
CAMPISCUOLA DI COLLABORAZIONE 
promossi dall’Azione Cattolica 
 

1^-2^ superiore dal 31 luglio al 5 agosto a Torino 
3^ superiore dal 8-13 agosto (luogo da definire) 
4^-5^ superiore dal 7-12 agosto a Roma – Caritas e  
S. Egidio 
Giovani 20-30 anni dal 17-26 agosto a Santiago di 
Compostela 
 
CAMPI SCOUT – GRUPPO SPINEA 1 
Vacanze di Branco dal 13-20 agosto 
Campo di Reparto dal 7-17 agosto  
Route di Clan dal 30 luglio al 6 agosto presso la Comunità 
di Bose 

 
 

 
 

CAMPISCUOLA ESTATE 
2022 

CAMPO FAMIGLIE GIOVANI 
DI COLLABORAZIONE  

(entro 15 anni di matrimonio) 
 

Dal 27 al 30 agosto 2022 a Roma 
(per chi fosse interessato rivolgersi a 

don Matias) 
 

PRE-ISCRIZIONE AL GR.EST.: ATTENZIONE!!! 
 

Sarà possibile pre-iscriversi fino a VENERDÌ 22 APRILE alle ore 
20.00 solo con tessera NOI già rinnovata.  
Come ripetuto nelle scorse settimane, la tessera doveva essere 
rinnovata entro domenica 3 aprile! 
 
Chi ha rinnovato la tessera NOI DOPO il 3 aprile, non 
potrà pre-iscriversi online! 
Verranno date indicazioni dopo la chiusura delle pre-
iscrizioni, se ci saranno dei posti liberi. 
 
Il link per pre – iscriversi si trova nel sito: 
www.santabertillaspinea.it 
 
Per info: noi@santabertillaspinea.it 

 

Il nostro Vescovo invita tutti noi a 
incrementare, in questo tempo, la 
preghiera per la pace, invocando 
Maria, in comunione di fede con i nostri 
fratelli ortodossi e greco-cattolici, che 
stanno subendo le drammatiche 
conseguenze di questo conflitto.  
In fondo alla Chiesa è possibile trovare 
la preghiera la pace, che invitiamo a 
recitare personalmente in chiesa o a 
casa, in famiglia, per tutta la durata 
(speriamo breve) del conflitto. 
 

Domenica 24 aprile, giorno in cui i 
fratelli ortodossi celebrano la Pasqua, 
verrà proposta, sempre dalla Diocesi, 
una raccolta di fondi a favore 
dell’Ucraina. 



DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE  
- ANNO C – 

 17 APRILE 2022 

SABATO 16 APRILE 
21.00 

  Solenne Veglia Pasquale a S. Bertilla 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della vita: 
X Emilio Fiorelli di anni 82 
X Gianni Agnoletto di anni 64 
X Angelo Mantovan di anni 89 
X Loris Franceschin di anni 70 
X Romeo Pistolato di anni 85 

X Pierluigi Giummulè ed Enzo 
X Gino Naletto e Maria Panzeri  

X Salvatore e Lidia  

21.00 Solenne Veglia Pasquale a Crea 

DOMENICA 17 
APRILE '22 

 
 

RISURREZIONE DEL 
SIGNORE 

08.30 
X Giovanni Carraro 
X  
 

X  
X  

10.00 X  Laura e Bepi Da Lio X  
10.00 
Crea 

X  Angela Bottacin e Luigi 
Tessari 

X  
X 

11.15 
 

X Fam. Busato e Pettenò 
 

X 

18.30 

X Fam. Mabilia, Niero, Eckl X  

LUNEDÌ 18 APRILE 
LUNEDÌ DELL' ANGELO 

8.30 
 

X    X  LA S. MESSA DELLE 18.30 PER OGGI  
È SOSPESA! 

10.00 X Angelo Stolf  

MARTEDÌ 19 APRILE 
MARTEDÌ FRA L'OTTAVA 18.30 

X  
X   

X   
X  

 
20.45 

 
 

20.45 

INCONTRO COMMISSIONE 

INIZIAZIONE CRISTIANA E 

DIRETTIVO DI PIAN DI 

COLTURA 
DIRETTIVO NOI 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 
MERCOLEDÌ FRA L'OTTAVA 

 
18.30 

X  Giovanni Danieli 
X  

X    

GIOVEDÌ 21 APRILE 
GIOVEDÌ FRA L'OTTAVA 

 
18.30 

X Marisa, Antonia, Mariuccia,  
Giovanni e Ubaldo 

  

X Gustavo Bonamigo 
X Odino Stevanato e Evelina De 
Munari 

20.45 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI 

AZIONE CATTOLICA 

VENERDÌ 22 APRILE 
VENERDÌ FRA L'OTTAVA 

 
18.30 

X Ettorina 
X Aldo e nonna Pina 

X Italo Caramello (compl.) 
20.30 

 
GRUPPO GIOVANI DI 

COLLABORAZIONE 

 
SABATO 23 APRILE 
SABATO FRA L'OTTAVA 

18.30 

X Giovanni Agnoletto 
X Gina Beggiora e Enrico Niero 
X Gino Simion e Massimiliano 
X Armando Cren (7° ann.) 

X Marisa Furlan 
X Pierluigi Giummulè ed Enzo 
(1° ann.) 

10.00 CATECHISMO I MEDIA 

15.30-
17.00 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 

ALLA PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 24 
APRILE '22 

 
II DI PASQUA 

(DIVINA 
MISERICORDIA) 

8.30   X   X  
 

  

10.00 

Prima Comunione per 7 Lupetti e 4 bambini di Quinta 
elementare 

 

X Maria Ceccato, Albina, Teresa 
e Giacinto 

X Paolo (16° ann.) 

10.00 
Crea 

X Giampaolo Pattarello X Dino Dian (10° ann.) 

 
11.15 

 

 
 

12.15 Battesimo di Elia Memo e Aurora Buoso 
   

18.30 X  X 

LUNEDÌ 25 APRILE 
S. MARCO EVANGELISTA 

10.30  
 

Prima Comunione per 25 bambini dell’ACR e 2 bambini di 
Quinta elementare 

 

18.30 X Tarcisio e Gerolamo X 

CALENDARIO DI APRILE 2022   

MARTEDÌ 26 APRILE 19.30 Pizza e incontro organizzativo volontari Gr.Est.  

GIOVEDÌ 28 APRILE 20.45 Consiglio di Collaborazione Pastorale  

VENERDÌ 29 APRILE  20.45 Incontro per animatori di Pian di Coltura di presentazione campi  

SABATO 30 APRILE 14.30 Convegno diocesano chierichetti e ancelle  

Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla in Orgnano via Roma, 224 e BVM Immacolata in Crea, via d. Egidio Carraro, 2 Telfax 041 990283  
http://www.santabertillaspinea.it/parrocchia.santabertilla@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


