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DOMENICA DI PASQUA                          21 APRILE 2019 

 

 

Il testimone 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 

Giunto in casa del centurione Cornelio, un romano in cerca della verità, 

Pietro riassume in poche parole la vicenda vissuta da Gesù. Ben quattro 

volte in queste righe leggiamo i termini “testimoni”, “testimoniare”, 

“testimonianza”, con i quali Pietro vuole avvalorare il suo resoconto. 

Quando però vuole accreditarsi come “testimone” dichiara “noi che 

abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti”.  

La cosa ci sorprende, perché forse ci aspettavamo qualcosa di più – come 

dire? – “spirituale”. 

Ma Pietro insiste, come nel precedente racconto, sulla corporeità. Non dice 

di aver pregato con Gesù che per altro andava o alla sinagoga o al tempio o 

che pregava da solo; neppure che abbia meditato o riflettuto con lui. 

La loro vita è stata fatta, come la nostra, di lavoro, di strade percorse 

insieme, di condivisione del cibo e di ascolto reciproco; in breve: un 

Lunedì 
 di Pasqua 

22 aprile 

 
 ORE 10.30: SANTA MESSA A SAN SILVESTRO 

 
 

Mercoledì  
di Pasqua 
24 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa in chiesa a Canal San Bovo 
 

Giovedì 
 di Pasqua 

25 aprile 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
d. Renzo Gobber e genitori – d. Ottilia e Antonio 

d. Bruno Bettega 
 

 

Venerdì  
di Pasqua 
26 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  
d. Elio Romagna (ann)  

defunti fam. Loss e Zortea e defunto Fiorentino (ann) 

Sabato  
di Pasqua 
27 aprile 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 

d. Pietro – d. Maria Giuseppina – d. Luigi e Federico 
d. Egidio Stefani e Colombo Noel  

 

II DOMENICA  
DI PASQUA 
“IN ALBIS” 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Berto, Ben e Bruno – d. Roberto, Giovanni e Ida 

II DOMENICA  
DI PASQUA 
“IN ALBIS” 

Ore 10.30: SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
NELLA CHIESA DI PRADE 

II DOMENICA  
DI PASQUA 
“IN ALBIS” 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
defunti Zortea e Valline – d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, 

Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Fabiola Menguzzo (ann) 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


rapporto soprattutto tra corpi. La resurrezione stessa riguarda il corpo e la 

carne. 

Ugualmente nel testo di Giovanni compaiono tre personaggi: Maria, Pietro 

e il discepolo amato. Li vediamo comportarsi in maniera concitata, in un 

va-e-vieni tutto di corsa; prima i due uomini non entrano, poi entrano uno 

dopo l’altro nella tomba vuota, si chinano, osservano e vedono. Di uno dei 

due si dice che crede dopo aver visto, ma anche in questo racconto il testo 

insiste, sul movimento dei corpi, quasi a dire che la fede nella resurrezione 

non proviene e non è frutto di una ricerca mentale o un qualsivoglia 

sentimento, ma è un coinvolgimento della persona tutta intera. 

Del resto questa è anche l’esperienza dei due discepoli in cammino verso 

Emmaus. Finché parlano tra loro, non riescono a spiegarsi nulla. Quando il 

viandante sconosciuto fa con loro un pezzo di strada spiegando loro le 

Scritture cominciano ad avvertire che turbamento e tristezza si sciolgono 

dentro di loro, ma è solo a tavola che i loro occhi si aprono. 

Camminare e mangiare con/di Cristo è quello che siamo chiamati a vivere e 

che sostiene anche noi. 

Non è forse col corpo, infine, che si interagisce con il mondo creato, con gli 

altri e con lo stesso Signore? 

AVVISI 
 

 Lunedì 22 aprile alle 10.30 Santa Messa al Santuario di San 
Silvestro.  

 Lunedì 22 aprile, pasquetta,  L’UFFICIO PARROCCHIALE È CHIUSO.  

 Con questa settimana la Messa feriale del mercoledì a Canal San 
Bovo sarà alle 18.00 in chiesa. 

 Venerdì 26 aprile alle 16.00 nella chiesa di Prade Confessioni in 
preparazione alla Prima Comunione 

 Sabato 27 aprile pellegrinaggio Decanale a Bergamo e sotto il 
monte. 

 Domenica 28 aprile festa della Prima Comunione nella chiesa di 
Prade ore 10.30.  

 Domenica 28 aprile alle 18.00 nella chiesa di Mezzano concerto in 
onore di San Giorgio del Gruppo Vocale “Ottava nota” 
dell’altopiano della Vigolana (TN) 

 
Chi desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale via mail può mandare 
una mail a canalsanbovo@parrocchietn.it - imer@parrocchietn.it  
 

 
PELLEGRINAGGIO DECANALE A  BERGAMO 

E CASA NATALE DI PAPA GIOVANNI XXIII 

27 APRILE 

 
Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso: 
Fiera Stazione Autocorriere. Mezzano Bar Stella,  
Imer Ipersoap, Fermata Corriere Bivio, Masi 
Canal San Bovo Fermata Corriere. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min 40/ 50 persone o multiple CON PRANZO  è : € 54,00 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
SENZA PRANZO è: € 41,00  

 
AI RAGAZZI FINO AI 15 ANNI: SCONTO DI € 20,00 

 

ISCRIZIONI QUESTA SETTIMANA  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI  

SOLO PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO 
 

SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Etli-TN Mezzano Tel 3420207336 
Documenti necessari: Carta di identità valida 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO A  CANALE D’AGORDO 

E CASA NATALE DI PAPA LUCIANI 

7 MAGGIO 

 
L’APSP “San Giuseppe” di Primiero in collaborazione con le Parrocchie di 
Soprapieve ORGANIZZA PER MARTEDI’ 7 MAGGIO il Pelleginaggio alla 
CASA DI PAPA LUCANI A CANAL D’AGORDO. Ci sono 20 posti disponibili 
per le parrocchie. Iscrizioni dalla segretaria in orario d’ufficio entro 
VENERDI’ 3 MAGGIO. La quota di partecipazione è di € 30,00 e comprende il 
biglietto di entrata al museo MUSAL e il pranzo al ristorante “Alle Codole”. Il 
viaggio è offerto dalla Casa di Riposo.  
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