
IL GELSO CENTENARIO 
C'era una volta un gelso centenario, 
pieno di rughe e di saggezza, che 
ospitava una colonia di piccoli 
bruchi. Erano bruchi onesti, 
laboriosi, di poche pretese. 
Mangiavano, dormivano e, salvo 
qualche capatina al bar del 
penultimo ramo a destra, non 
facevano chiasso. La vita scorreva monotona, ma serena e tranquilla. Faceva 
eccezione il periodo delle elezioni, durante il quale i bruchi si scaldavano un po' 
per le insanabili divergenze tra la destra, la sinistra e il centro. I bruchi di destra 
sostengono che si comincia a mangiare la foglia da destra, i bruchi di sinistra 
sostengono il contrario, quelli di centro cominciano a mangiare dove capita. Alle 
foglie naturalmente nessuno chiedeva mai un parere. Tutti trovavano naturale 
che fossero fatte per essere rosicchiate. Il buon vecchio gelso nutriva tutti e 
passava il tempo sonnecchiando, cullato dal rumore delle instancabili mandibole 
dei suoi ospiti. Bruco Giovanni era tra tutti il più curioso, quello che con maggiore 
frequenza si fermava a parlare con il vecchio e saggio gelso. "Sei veramente 
fortunato, vecchio mio", diceva Giovanni al gelso. "Te ne stai tranquillo in ogni 
caso. Sai che dopo l'estate verrà l'autunno, poi l'inverno, poi tutto ricomincerà. 

 

CELEBRAZIONE  DEI  SACRAMENTI 
 

PRIMA CONFESSIONE  3° elementare 

Sab 1 Maggio, ore 15.00 a Scaltenigo, ragazzi di Scaltenigo e Ballò insieme 
 

CRESIMA  1° superiore 

Sab 10 Aprile, ore 17.00 a Scaltenigo                 Dom 11 Aprile 2021, ore 10.30 a Ballò 
 

CRESIMA   3° media  

Sab 17 Aprile, ore  17.00 a Scaltenigo                Dom 18 Aprile, ore 10.30 a Scaltenigo 

Sab 24 Aprile, ore 17.00 a Balllò                          Dom 25 Aprile, ore 10.30 a Ballò 
 

PRIMA COMUNIONE  5° elementare 

Dom 2 Maggio, ore 10.30 a Ballò 

Sab  8 Maggio, ore 17.00 a Scaltenigo               Dom 9 Maggio , ore 10.30 a Scaltenigo 
 

PRIMA COMUNIONE   4°  elementare 

Sab 15 Maggio, ore 17.00 a Ballò                       Dom 16 Maggio, ore 10.30 a Scaltenigo 

 

 

 

 
 

 
 

  

4 Aprile  – PASQUA DI RESURREZIONE -Anno B 
 

“La pietra e’ stata tolta dal sepolcro!” 
 

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.  
Entrò anche l’altro discepolo, e vide e credette. 
 

Per chiamare il parroco: cellulare don Luciano: 329-2056953   

Per informazioni consulta il sito: www.parrocchia scaltenigoballo.com 

Per ordinare le Messe rivolgersi in sacrestia prima o dopo la celebrazione 

 

 



Messe per i defunti di Scaltenigo e Ballò    5 – 11/4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PASQUA DELLA SPERANZA 
 
Ogni anno Pasqua è la festa dei battezzati, giorno di grande gioia per i catecumeni che, 
dopo alcuni anni di preparazione, giungono alla meta del loro itinerario. Ma è anche una 
festa per tutta la comunità che si riconosce viva, capace di crescere e di dare la vita a nuovi 
figli di Dio. È un giorno di gioia anche per noi missionari, che vediamo i frutti della nostra 
opera di evangelizzazione: i nuovi cristiani che entrano nella comunità dei discepoli di 
Gesù Cristo. Potremmo dire che Pasqua è come una primavera che, in un trionfo di verde e 
di colori nuovi, mostra tutta la bellezza e anche le speranze della comunità cristiana. Come 
sarebbe bello se tutti i cristiani delle nostre comunità potessero vivere la Pasqua fieri del 
loro battesimo! Potrebbero celebrare un rinnovato senso di fiducia e di speranza 
La fede si trasforma in gioia 
Anche se stiamo vivendo ancora nella Pandemia mondiale, la Pasqua è tuttavia 
un’esperienza di luce che vince le tenebre; un'esperienza di gioia che riempie i cuori e che 
fa dimenticare le sofferenze della vita di ogni giorno. La gioia della comunità si manifesta 
nell’assemblea riunita attorno all’altare, al fonte battesimale e al cero pasquale. 
La loro fede si vede! I cristiani sono convinti che in mezzo a loro c’è Colui che, morto per 
loro, è risorto per assicurarci che la morte non ha più potere su coloro che credono in Lui. E 
quindi sembrano non stancarsi di cantare e di danzare, con un entusiasmo incontenibile, in 
onore del Signore risorto. Essi sentono che Pasqua è la festa della speranza cristiana, che 
fiorisce, come dice Paul Claudel, ai piedi della croce di Gesù e delle nostre croci, grandi o 
piccole che siano. 
C'è ancora qualche problema 
Quella di quest’anno è la seconda Pasqua dopo l’annuncio della presenza del Coronavirus. 
Non tutti i problemi del Paese sono risolti, anzi! Ce ne sono sempre di nuovi, a livello 
individuale e comunitario, a livello politico ed economico. Ai problemi del ritardo nello 
sviluppo del Paese, si è aggiunta la paura … 
Si direbbe che questo paese non abbia il diritto di essere mai in pace e di sperare. Ci potrà 
mai essere tranquillità e serenità per le nostre famiglie, per i giovani, per gli anziani, per 
coloro che sono ammalati e hanno diritto al delle cure? Ci potrà essere un vero futuro? 
Costruire la strada del futuro 
Quale sarà questa la strada giusta da percorrere? Recentemente il Papa ci ha indicato che il 
mondo e ciascuno di noi si deve impegnare in una nuova “economia”, che ha come 
buisness non quello di aumentare il proprio conto in banca ma piuttosto quello di arrivare a 
sostenere i fratelli in difficoltà! Noi abbiamo certamente il dovere di aiutarli, ma di aiutarli 
ad aiutarsi; di aiutarli a costruire il proprio futuro. La carità non finirà mai di essere 
necessaria, ma dobbiamo alimentare anche la speranza che un giorno ogni abitante del 
pianeta raggiungerà la dignità del sul essere uomo e donna. 
Questa è la speranza che ogni anno Pasqua porta alle nostre comunità di fratelli e sorelle, 
che celebrano la risurrezione del Crocifisso.  
Auguri a tutti i costruttori di speranza 
Desidero augurare a tutti voi una grande Pasqua di speranza! Dentro le vicende della nostra 
storia, talvolta segnata da situazioni molto dure e difficili, c’è un germoglio di fiducia che 
nasce in tutti noi attraverso la morte e resurrezione di Gesù! Un grazie speciale a tutti i 
volontari e collaboratori che si sono messi a servizio in parrocchia in modo meraviglioso! 

Buona Pasqua, don Luciano 
 

 SCALTENIGO BALLO’ 

Lun    5 Ore 10.30 LUNEDI DELL’ANGELO 

Barbirato Osvaldo, Casimira 

 

Mar    6  Ore 18.30 Secondo intenzione 

Mer    7 Ore 18.30  Trevisan Roberta  

Gio     8  Ore 18.30 Porto Salvatore 

Ven    9 Ore 18.30 Secondo intenzione  

Sab    10 Ore 17.00 CRESIMA 

Ore  18.30 non c’è la messa 

Ore 18.30 Ragazzo Pietro e Amabile, 

Gaetano e Dorina, Betio Ferdinando 

Dom   11 8.30 Secondo intenzione 

10.30  Secondo intenzione 

0re 8.30 Brugnoli Sergio, Fabiola e fam. 

Ore 10.30 CRESIMA 

APRILE  E  MAGGIO: TEMPO DI GRAZIA ATTRAVERSO I SACRAMENTI 
 

Abbiamo deciso di confermare le date dei sacramenti che erano state programmate da tempo. 

Ovviamente saranno previste le consuete norme per la sicurezza e l’igienizzazione. Inoltre sono stati 

previsti dei Pass che limitano la partecipazione ai soli possessori, cioè ai familiari stretti 

 

All’interno di questa situazione anomala, non dobbiamo però dimenticare ciò che succede veramente 

in queste celebrazioni così importanti, cioè che in esse, il Signore riversa una grandissimo dono di 

Grazia per i ragazzi che la ricevono e attraverso di loro anche per tutta la loro famiglia e la 

comunità parrocchiale! 

 

Siamo consapevoli che viene stravolto l’immaginario in cui queste feste spesso servono per comprare 

il vestito nuovo, andare dalla parrucchiera, preparare grandi mangiate con tanti parenti e amici 

insieme.. ma da un certo punto di vista una cerimonia più semplice per il fatto che non ci sarà il 

Vescovo, i ristoranti e i parrucchieri chiusi, l’impossibilità di invitare tante persone in chiesa e in casa 

per non fare assembramenti… ci permetterà di concentrarci maggiormente sul vero significato 

della festa e di viverla in modo più profondo e familiare 
 

Sabato 10, ore 17.00 Cresima della 1° superiore a Scaltenigo 

Domenica 11, ore 10.30 Cresima della 1° superiore a Ballo’ 

 

N.B.: Sab 10, la S. Messa per tutti sarà  alle 18.30 solo a Ballò 

         Dom 11, la S. Messa per tutti sarà alle 8.30 in entrambe le Parrocchie 

                                                 alle 10.30 solo a Scaltenigo 

 

Dom 11, BALLO’ ore 12.00: battesimo di Leonardo Berto 

 

LE MESSE A MAGGIO NEI CAPITELLI:  solo presso le famiglie con possibilità di spazio esterno 


