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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Anche questa se�mana ci fermiamo sulla figura di p. Ezechiele 
Ramin. Con�nuiamo a leggere assieme la le�era inviataci da 
suor Antonie�a Papa, già missionaria in Brasile con p. Ezechiele. 
A�raverso il suo ricordo, la tes�monianza di Ezechiele ci raggiun-
ge donandoci una carica di speranza. È speciale questa speranza; 
essa si nutre della certezza che la vocazione, prima di essere una 
scelta, è una chiamata da parte di Dio. È in Lui che si ha la forza 
di affrontare contraddizioni e fa�che, dando la capacità di guar-
dare la realtà, spesso difficile e dura, con un occhio diverso: con 
uno sguardo cris�ano. Ascol�amo il bel ricordo di suor Anto-
nie�a: 
 

 

È arrivato in Brasile pieno di vita, con mille idee per la testa, tan� 
obie�vi da raggiungere, programmi da stabilire… Era riflessivo 
eppure sempre in movimento. 
Lo aspe�avo la sera stessa di quel 24 luglio nella sede diocesana 
per preparare una riunione. «Non fare tardi» gli avevo de�o. 
All’alba mi ha svegliato lo squillo del telefono. Padre José e padre 
Joao concita� mi chiedevano di svegliare il vescovo dom Anto-
nio. Ezequiel era rimasto laggiù, nella fazenda Catuva... 
Ezequiel è rimasto in Brasile, dove con�nua ad essere querido. È 
rimasto nel cuore e nei sogni di ogni giovane che davan� a Dio si 
impegna per la gius�zia nella verità e nell’amore.  
Uno scri�o di Ezechiele sempre mi riecheggia e nei momen� 
difficile lo rileggo e vi trovo forza e sostegno per con�nuare un 
altro pezze�o di cammino:  
“Io seguo la strada del missionario ma questo non perché io ab-
bia scelto Dio ma perché Dio mi cerca e con�nuamente mi chie-
de se lo voglio seguire. Me lo chiede quando aiuto la gente che 
ha dei problemi, quando mi caccio nei guai per loro, quando di-
fendo l’uomo, quando mi sforzo di non considerare mai nessuno 
come irrecuperabile, quando credo ad una persona anche quan-
do mi inganna. Io credo a Cristo, non mi potrà ingannare! Amare 
non è un utopia! In un tempo come il nostro, che ha soffocato 
Cristo tra i gra�acieli, l’asfalto, le strade, i treni, le macchine, 
occorre trovare il volto di Cristo tra i fratelli, anche se vestono 
male, anche se non li conosciamo”. 
 
Grazie Ezequiel 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della se�mana] 
due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di no-
me Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalem-
me, e conversavano tra loro di tu�o quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in perso-
na si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impedi� a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
ques� discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei fores�ero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in ques� giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, davan� a Dio e a 
tu�o il popolo; come i capi dei sacerdo� e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo han-
no crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tu�o ciò, sono passa� tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvol�; si sono recate al ma�no alla tom-
ba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 
egli è vivo. Alcuni dei nostri sono anda� alla tomba e hanno 
trovato come avevano de�o le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Disse loro: «Stol� e len� di cuore a credere in tu�o 
ciò che hanno de�o i profe�! Non bisognava che il Cristo 
pa�sse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tu� i profe�, spiegò loro in tu�e 
le Scri�ure ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano dire�, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insiste�ero: «Resta con noi, perché si fa 
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed 
essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scri�ure?». Par�rono senza indugio e fecero ri-
torno a Gerusalemme, dove trovarono riuni� gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 

Lc 24,13-35 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

Sabato 29 Aprile 
ore 19:00 def.� Anita, Colombo e Maria; def. Ferdinan-
do; def.� Elisa, Giovanni, Sergio, Celso, Maria 
Domenica 30—III Domenica di Pasqua 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 def. Loris Barbiero 
Lunedì 1 Maggio—San Giuseppe lavoratore  m. fac. 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Martedì 2—Sant’Atanasio, vescovo memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Lie�a 

Mercoledì 3—San. Filippo e Giacomo, Apostoli festa 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 
Giovedì 4 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 
Venerdì 5 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola 
Sabato 6 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.� Carlo, Rosa e Gabriella 
Domenica 7—IV Domenica di Pasqua 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se�mane 

Distribuzione indumen. 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 6: 
Fraternità 
III Media (ri�ro cresimandi) 
DOMENICA 7: 
Pre-evangelizzazione 
II Media 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes.vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 30— III Domenica di Pasqua 

♦ Prove coro 

Lunedì 1 Maggio 

♦ dalle 9:30 alle 17:00, gita chieriche� a Castelnuovo 

di Teolo 

♦ ore 20:45 apertura comunitaria del Fiore�o di mag-

gio in chiesa 

Martedì 2 

♦ ore 21:00, Consiglio per la Ges�one economica, in 

Centro parrocchiale 

Venerdì 5 

♦ ore 21:00, “Una sosta che rinfranca”, momento di 

lode, ascolto, adorazione per Giovani e Giovani fa-

miglie, in cappellina. 

Sabato 6 

♦ nel pomeriggio, ri�ro cresimandi presso le Suore 

Dorotee di Via S. Pietro. 

♦ ore 21:00, Concerto pasquale dell’Associazione 

“Anton Diabelli”, in chiesa. Ingresso libero. 

Mercoledì 10 

♦ ore 21:00, visione del film “La casa bruciata” intro-

do�o da p. Davide De Guidi dei Missionari Combo-

niani. Film liberamente tra�o dalla vicenda di p. 

Ezechiele Ramin. 

Giovedì 18 

♦ “Pellegrinaggio mariano a Monte Berico” 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale. Ritrovo in Piaz-

zale a San Giuseppe alle 8:30. Ritorno alle 18:30. 

Visita del Santuario, celebrazione della S. Messa, 

pranzo, visita al Museo diocesano di Vicenza. 

Costo 36€ 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

FIORETTO DI MAGGIO 
 

Al momento un’unica famiglia della Parrocchia 

ha dato la disponibilità per ospitare la preghie-

ra del Fiore�o di maggio. 

Speriamo che le adesioni aumen�no per pre-

gare assieme a Maria, Madre di Gesù. 

 

Intanto, per iniziare, gli appuntamen� che pos-

siamo indicare questa se�mana sono due: 

 

Lunedì 1 maggio alle ore 20:45, in chiesa 

Mercoledì 3 maggio alle ore 20:45, in via Ca-

vazuccherina 6 bis 

 

Per chi si rendesse disponibile ad ospitare il Fiore�o, può se-

gnalarlo personalmente a don Enrico, oppure chiamare in Se-

greteria parrocchiale (049 8718626). Grazie! 

CAMBIO ORARIO 

DELLA PRIMA MESSA DELLA DOMENICA 
 

Con Domenica 7 maggio, la S. Messa delle 9:00 passa alle 8:30. 

LAVORI IN PIASTRA-CAMPO DA CALCETTO/

BASKET 
Sabato 6 e 13 maggio si richiedono braccia for� per sistemare la 

zona piastra in vista dell’estate. Devono essere tolte le lastre 

perimetrali per perme�ere di livellare il terreno a�orno. 

Conta�ate Francesco al 348 0291189. 


