
DOMENICA 7 APRILE 
IIa domenica di Pasqua e della Divina Misericordia 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Bontorin Maria (ann.), Andrea e 
Giovanni; Cremasco Teresa e Luigi 

ore 09.30 Nainer Aurelio 

ore 11.00 Per la Comunità; Marchiori Mario (ord. NOI) 

ore 19.00 Guidolin Mario (ann.) 

LUNEDÌ 8 APRILE 
Annunciazione del Signore 

ore 08.00  

ore 19.00 Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; Baston Agostino 

  MARTEDÌ 9 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e fam. Merlo; Campioni Germano e Agnese;  
Guadagnini Rosa Pilla 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Luigi; Orsato Margherita (ann.) 

GIOVEDÌ 11 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 12 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Mascotto Giacomo; Lazzarotto Giorgio (ann.) 

SABATO 13 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Marcadella Costantino; Bosio Linda; Campagnolo Stefano; Baron Luigi e Delgia; 

Fachinat Arnoldo; Marcadella Caterina 

DOMENICA 14 APRILE 
IIIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; Fam. Bonato Antonio e Marcellina 

ore 19.00 Baron Flaviano (ann.); Vialetto Maria e Giocondo 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ  

10 APRILE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

GIOVEDÌ 11 APRILE 

RACCOLTA CASSETTINA: “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

Raccolti 856/00 € per costruire una struttura per la catechesi dei 

ragazzi a Quito in Ecuador. 

Se qualcuno si fosse dimenticato, si raccolgono ancora le cassettine in 

chiesa. 

Questua chierichetti 

Raccolti € 410/00 Grazie ai chierichetti e 

alle persone generose 
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IIa DOMENICA DI PASQUA 

«SIGNORE, RAVVIVA LA FEDE DEL TUO POPOLO!» 
GIOVANNI 20,19-31 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Ven-
ne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in que-
sto libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

RIFLESSIONI 

Alla fine Tommaso si arrende. E non è 
scritto che abbia toccato il corpo del 
Risorto. Si arrende non al toccare, ma a 
Cristo che si fa incontro; si arrende non 
ai suoi sensi, ma alla pace, la prima pa-
rola che da otto giorni accompagna il 
Risorto e che ora dilaga: Pace a voi! 
Non un augurio, non una semplice pro-
messa, ma una affermazione: la pace è 
qui, è in voi, è iniziata. La pace è una 
voce silenziosa, non grida, non si impo-
ne, si propone, come il Risorto; con pic-
coli segni umili, un brivido nell'anima, 
una gioia che cresce, sogni senza più 
lacrime. Quella sua pace scende sui 

nostri cuori stanchi e paurosi, scende 
sulla nostra vicenda di dubbi e di scon-
fitte, sulle nostre guerre. A essa ci con-
segniamo, anche se appare insignifi-
cante a chi adora lo spettacolo, perché 
«se in noi non c'è pace non daremo 
pace, se in noi non è ordine non creere-
mo ordine» (G.Vannucci).  
Bellissima la professione di fede di Tom-
maso: mio Signore e mio Dio. In essa è 
riassunta tutta l'esperienza pasquale: il 
Gesù dalla morte fallimentare è ora il 
vincitore, ma il vincitore porta le ferite 
del giustiziato. Il Crocifisso è risorto, ma 
il Risorto è il Crocifisso.  



“La fede deve impegnarci a far sorridere gli abitanti della terra” 

IMPEGNO 

GRUPPO CARITAS 

Lunedì 08 aprile 2013 ore 15.00:  

Incontro di tutti gli animatori del gruppo anziani per programmare la  

FESTA DELL’AMMALATO  del  21 aprile 2013  

e i turni di animazione per i mesi di aprile, maggio e giugno. Sono caldamente invita-

te anche altre persone per aiutare. 

Ore 15.30: INCONTRO MENSILE DI COORDINAMENTO  

                  dei responsabili di settore 

La forza della Pasqua  
Le donne, ascoltato l'annuncio della Risurrezione ... par-
tono.  

Neppure il tempo di pensare di capire di interiorizzare.  

Polvere che si leva del suolo dalle scarpe correre, senza 
sapere dove andare ... Solo correre perché una parola, 
così forte, così grande non può essere contenuta. Non 
può essere trattenuta.  

Gioia incontenibile di aver incontrato, di aver trovato la 
presenza di Dio che come oro è sui piedi di coloro che 
portano lieti annunci al mondo.  

E il cuore scoppia di gioia. Perché tutto è cambiato, tutto 
è diverso.  

Perché Lui è nella loro anima e ci sarà per sempre.  

Ma l'annuncio di Pasqua quello per cui le donne avevano corso sbucciando 
piedi e ginocchia ...  

Quell' annuncio rimane in gola strozzato dall' incredulità di chi non vuole 
ascoltarlo.  

Ucciso dal non voler credere, ucciso da ciò che faceva più comodo.  

E' meglio credere a un morto. Al massimo occupa il tempo di una comme-
morazione.  

Più scomodo è pensarLo Vivo, ancora capace di mettere in crisi di muovere, 
di appassionare la mente e il cuore.  

Croce senza Pasqua è cieca. Pasqua 
senza croce è vuota. Paradosso della 
fede cristiana. A me che cerco Dio è 
data una sola risposta: Gesù. Quella 
vicenda accaduta sotto Ponzio Pilato 
lascia la Palestina, naufraga nel cielo, 
nell'eterno, nel "in principio" delle cose. 
lo so di Dio solo ciò che so di Gesù di 
Nazaret.  
Per due volte Tommaso ripete quel pic- 

colo aggettivo "mio", che cambia tutto, 
che viene dal Cantico dei Cantici («Il 
mio amato è per me e io per lui» 6, 3), 
che non indica possesso geloso, ma ciò 
che mi ha rubato il cuore; designa ciò 
che mi fa vivere, la parte migliore di me, 
le cose care che fanno la mia identità e 
la mia gioia. "Mio", come lo è il cuore. E, 
senza, non sarei. "Mio", come lo è il re-
spiro. E, senza, non vivrei.  

7 
 DOMENICA 

della Divina 

Misericordia 

ore 10.15 
ore 11.00 
 

ore 15.30 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa e presentazione dei ragazzi della  
Prima Comunione 
Battesimi comunitari di: Cairo Noemi e Lopez Marin Leonardo 
- 17.30  Incontro e scambio delle consegne tra il Consiglio 
             Pastorale uscente e il nuovo. (in Centro Parrocchiale nuovo) 

8 
LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 

Incontro animatori gruppo Caritas 
Incontro mensile di coordinamento Caritas parrocchiale 

9 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età   
Coro giovani 
Coro adulti 

10 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie   
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 

12 

VENERDÍ 

ore 17.30 
 
ore 21.00 

Incontro dei ragazzi di 4a elementare in preparazione alla  
Prima Comunione 
Incontro gruppi giovanissimi 

13 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 15.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Piccolo coro 
2° Incontro di formazione per animatori 

14 
 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 09.30 

Presentazione alla Comunità e mandato ai nuovi membri del  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Santa Messa per genitori e ragazzi della Prima Comunione. 
Segue incontro in Centro Parrocchiale nuovo. Conclusione ore 11.45 

VITA DELLA COMUNITÀ 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2013 

Doposcuola  dall’1 al 26 luglio con grandi novità  

dalla 1a elementare alla 3a media per tutto il giorno dalle ore 08.30 alle ore 17.30 

 

Per ragazzi dell’A.C.R.  

dalla 3a elementare alla 3a media 

dal 29 luglio al 4 agosto 

Camposcuola a Tires (BZ) 

 

        Per giovanissimi dalla 1a alla 3a superiore 

                                     Date e luogo da definire 

 

 

Per giovanissimi 4a e 5a superiore 

dall’11 al 16 di agosto - Camposcuola a Roma 


