
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  4  DD Filomena e Frida, Teresa 
- Martedì  5  DD Olga e Luigi, Angela 
- Mercoledì 6  D Rosa (30°) 
- Giovedì 7 DD Maria, Giannina, Italia, Antella e Sante 
- Venerdì  8 D Catalin (anniversario) 
- Sabato  9 D Fermo 
- Domenica 10   

  8.00  DD Domenico e  Elsa 
              9.30 DD Maria, Achille e Renzo, Narciso 
     deff. fam. Pittaro e De Vecchi 
              11.00 DD Maria e Ruggero, Maria 
   18.30  PD 

 

Gocce di misericordia. “Celebrate Dio perché è buono, perché e-

terna è la sua misericordia… Ringrazino il Signore per la sua miseri-

cordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini” (Dal Salmo 106) 

Avvisi: 
1. Mercoledì 6, ore 20.30: Ripresa della “Scuola della Parola” sulla let-

tera di s. Paolo ai Colossesi 
 

2. Sabato 9, ore 18.30: Maria Anna Bidinotto e Gino Restiotto sposi 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Lunedì, Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via 
V. Veneto, via delle Acque, via Fornace 
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato 
mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del 
modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

 

   
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA (3 aprile 2016) 
 

 Dal Vangelo di Gv 20,19-31 
 

 
19La 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!». 20Detto que-
sto, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse lo-
ro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno per-
donati». 24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. 25Gli 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». 26Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
27Poi 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!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». 30Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo li-
bro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, 
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 



   Un’altra domenica di Pasqua per continuare a indagare 
sul mistero della morte e risurrezione del Signore Gesù. Con un 
Vangelo che pone al centro ancora Gesù che si presenta risorto ai 
discepoli, i quali “gioirono al vedere il Signore”. Mostra loro le ma-
ni e il fianco, quindi i segni della crocifissione, e dice loro: “Pace a 
voi!”. E’ questo il suo saluto da risorto, fissato una  volta per sem-
pre. Là dove c’è Gesù vivo la pace regna, come sottolineano la 
prima e la seconda lettura. La prima per dire che “fatti e prodigi 
avvenivano fra il popolo”, e “tutti venivano guariti”, specialmente 
coloro che vivevano con l’odio nel cuore. La seconda, tratta dal li-
bro dell’Apocalisse, dove il Figlio dell’uomo appare a Giovanni di-
cendo: “Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente”. 

   Un saluto, quello della pace, che contrasta con il fatto che 
i discepoli lo avevano lasciato solo nella sua “Via crucis”. Ma que-
sto è il modo di agire di Dio e del suo Figlio: rispondere al male con 
il bene, alla violenza con l’amore, all’odio con il perdono. E tutto 
questo si chiama “pace”. Ecco perché Gesù, ritornato dopo otto 
giorni, più che rimproverare Tommaso, gli viene incontro, rassicu-
randolo. Straordinario! Tipico solo di chi vive in maniera piena e 
serena la propria vita, alla grande, perché inserito nell’amore infi-
nito di Dio, qui stabilito.  

   Addirittura egli va oltre, coinvolgendo i discepoli nella sua 
missione di portare il perdono e la pace sulla terra: “Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdo-
nati …”. Nasce la chiesa, chiamata a continuare l’opera di Gesù: 
guardando a Cristo risorto senza perdere mai di vista la croce. 
Un’avventura fantastica che soltanto una grande fede può alimen-
tare, che soltanto riuscendo a ripetere con Tommaso l’invocazione 
“Mio signore e mio Dio!” si riesce a portare a termine. Viene facile 
qui pensare ai missionari che in prima linea, spesso tra non pochi 
pericoli, annuncino il Vangelo. Si deve però pensare anche a chi ci 
sta accanto e ogni giorno testimonia con coraggio e costanza la 
sua appartenenza al Signore e alla sua chiesa.               (don Giosuè) 

 Iddio come un uccello 

tiene suo nido fra queste 

selve: noi siamo piantagioni 

di carne, maturate nel solco delle case 

ed Egli canta TRA I NOSTRI RAMI. 

 

 E noi pur cantiamo: 

la vita è pianto che ora 

trasuda dai nostri rami 

gonfi d’allegri sogni 

soavi di profondo amore. 

Smateriate le cose sono 

in gioiose doglie …             (Davide Maria Turoldo) 

 

  Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che in vari modi hanno 
preparato e seguito le varie celebrazioni della settimana santa. C’è 
stata una disponibilità larga e sempre più qualificata a intervenire. Un 
grazie tutto speciale va al coro per come ha saputo interpretare le 
singole celebrazioni. 
  Il grazie più importante, comunque, è rivolto a quanti han-
no partecipato alle varie proposte, con puntualità e viva attenzione, 
come alla Via crucis unitaria (con le due parrocchie di Torre). Un gra-
zie quindi alle famiglie che hanno accompagnato i loro figli alle fun-
zioni, anche all’adorazione eucaristica dei primi giorni della settima-
na, e hanno sostenuto la raccolta “Un pane per amor di Dio”, per la 
quale sono state riconsegnati 103 salvadanai per Euro 1.245.00. 

 
UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed a-
more, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comuni-
tà buone relazioni educative. 


