
 

Lunedì 13 : Ore 8.30 Def.a Suor Zelie. 

Ore 19.00 Def.i Lena e Amedeo + Def. Faggian Marco+Def.a Giustina.. 
 

Martedì 14: Ore 8.30 Def.i Fam. Bologna. 

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Sec. Intenzione. 
 

Mercoledì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. 

Ore 19.00 Def. Roverato Egidio 
 

Giovedì 16: Ore 8.30 Def.i Fam. Bettin Matteo.  

Ore 19.00 Def.a De Toni Gemma (Trig.). 
 

Venerdì 17: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def. Pezzolin Antonio. 
 

Sabato 18: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 

Ore 19.00 Def.a Fuolega Laura + Def.i Sbrogiò Gino e Brusegan Rina + Def.i Terrin Maria, Ernesto e  

Pietro + Def. Carrer Giovanni + Def.i Calzavara Antonio e Dittadi Anna, Baro Silvio e Zorzan Ida + Def.a Calzavara 

Carmen. 
 

Domenica 19: III DOMENICA DI PASQUA 

Ore 7.30  - Ore 9.00 - Ore 10.15 Per tutta la Comunità. - Ore 11.30 Celebrazione della Cresima - Ore 18.00  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

        Dainese Antonietta, di anni 84             Brusegan Gastone, di anni 95 
         Viveva a Cazzago                                     Via Manzoni 20 

 

         Barison Dorina, di anni 86                        Ortes Romano, di anni 76 
Via Garibaldi 12                                           Via Orti 3 

                                           

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 
 
 

 

Lunedì 13: Ore 20,30 - Formazione Educatori a Cazzago. 
 

Martedì 14: Ore 20.45 Prove Coro Giovani. 
 

Mercoledì 15:  Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 

Ore 21.00  Cinema Italia CINEFORUM: “La teoria del tutto” 
 

Giovedì 16: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Sabato 18 : Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 

SCUOLA MATERNA 
 

Sabato 18 sera e  
Domenica 19 mattina 

davanti alla Chiesa 
Vendita di torte  

pro Scuola Materna II DOMENICA DI PASQUA 
 

LA GIOIA DI INCONTRARE IL RISORTO:  
DOVE E COME …??? 

 

Ci accompagnerà, sempre ,  nella prima lettura delle Domeniche di Pasqua il Libro 

degli Atti degli Apostoli che ci darà modo di conoscere la testimonianza della Pri-

ma Comunità Cristiana, vissuta a Gerusalemme dopo i fatti della Pasqua di Gesù. 

Oggi ci viene detto che erano una “moltitudine” coloro che “erano venuti alla fede” 

e che questa era  una forza interiore che rendeva unita e solidale la Comunità: 

“erano un cuor solo e un anima sola”. 

E’ con queste sollecitazioni che ora mi vorrei avvicinare al Vangelo che ci riporta la 

gioia dei discepoli al vedere il Signore Risorto  e la testimonianza di fede incerta e 

brillante di Tommaso. 

I suoi dubbi riguardo a quanto ha sentito dire  sull’apparizione di Gesù sono diven-

tati proverbiali. A chi manifesta qualche diffidenza si è soliti dire: “Sei come Tom-

maso”. 

Ma è stato l’unico davvero ad avere dubbi sulla risurrezione? 

Non sembra proprio che le cose siano andate così. 

Basta andare a vedere nei racconti evangelici per renderci conto di quello che ripor-

tano; Marco per esempio dice: “Gesù lì rimproverò per la loro incredulità e durezza di 

cuore”. 

Allora non si tratta di accusare Tommaso di una incredulità che, purtroppo, ci pren-

de tutti, ma di chiedersi: Cosa vuole dire l’ evangelista Giovanni raccontandoci così 

le cose? 

E’ da tener presente che quando Giovanni scrive Tommaso era già morto e 

l’episodio non viene trasmesso per mettere in cattiva luce un esemplare e simpatico 

testimone di Gesù. 

A quel tempo l’apostolo, pensando alla sua Comunità aveva altri problemi a cui 

dare risposta. 

Per esempio il fatto che molti, non avendo conosciuto nessuno degli Apostoli, si 

trovavano con molti dubbi per giungere alla fede; molti avrebbero desiderato vede-

re e verificare se il Signore era veramente risorto. 
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Molti che si chiedevano: Su quali ragioni fondare la nostra fede? E’ ancora possi-

bile fare l’esperienza del Risorto e di credere in lui “senza averlo conosciuto e vi-

sto”? 

Sembra che a queste domande, che sono le nostre domande, il primo a dare rispo-

sta sia proprio Gesù quando dice a Tommaso: “Beati coloro che non hanno visto e 

hanno creduto”. Beati perché la loro fede è più vera, più genuina; anzi è l’unica 

fede possibile. 

A questo intende dare risposta anche Giovanni verso la fine del brano che ascol-

tiamo oggi presentando la ragione per cui ha scritto la sua testimonianza su Gesù. 

Egli scrive perché vuole suscitare o confermare nella fede quanti leggeranno le 

sue parole e perché, chi ascolta e legge “abbia la vita nel nome di Gesù”. 

Ma dove e quando si può ascoltare questa voce? E’ possibile rivivere l’esperienza 

degli apostoli vissuta in “quell’ottavo giorno”. 

Non è da tralasciare il fatto che i due incontri di cui parla Giovanni sono avvenuti 

entrambi di domenica, che le condizioni sono le stesse. 

Vediamone alcune: gli 11 sono riuniti in casa, l’incontro avviene ogni otto giorni, 

nel giorno in cui la Comunità di ritrova per obbedire a quel: “FATE QUESTO IN 

MEMORIA DI ME”. 

Quando i credenti sono riuniti, ecco comparire il Risorto e attraverso la voce di 

colui che in sua vece dice: “La pace sia con voi” Egli saluta e dona, come la sera di 

Pasqua,  la  PACE. 

E’ questo il momento in cui Gesù si manifesta vivo ai discepoli. 

Chi come Tommaso, diserta gli incontri della sua Comunità non può fare 

l’esperienza del Risorto, non può udire la sua Voce, accogliere la sua Pace e il suo 

Perdono. 

Chi pensa che basti pregare da solo o fare qualche fugace visita alla Chiesa, chi 

dice di non aver mai tempo per andare a Messa e risolve facilmente la cosa accen-

dendo la televisione non incontra il Risorto… il Signore lo si può incontrare acco-

gliendo di segni della sua presenza: la Parola, la Comunità. 

Chi non incontra il Risorto che fa? Come Tommaso avrà sempre bisogno di prove 

per credere, ma di prove non ne avrà mai a sufficienza per dire con convinzione e 

con gioia: “Mio Signore e mio Dio”. 

Don Alessandro   

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Mentre stiamo celebrando con gioia la Pasqua del Signore, oggi pomeriggio, alle ore 
16,30 ci sarà la Celebrazione del Battesimo di due bambini: SOLAZZO LORENZO di 
Angelo Maurizio e Speranza – SISTI MATTEO di Giovanni e Sara. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO… 
 

Sono queste le parole che i 48 preadolescenti  della nostra Parrocchia e 3 adulti sentiran-
no pronunciare dal Vescovo nel momento dell’Unzione con il Sacro Crisma. 
Siamo contenti che questo bel gruppo di giovani viva questo momento importante della 
loro formazione cristiana e preghiamo per loro perché il Dono dello Spirito che riceveran-
no  accompagni e illumini la loro vita in questo delicato momento della loro crescita. 
Esprimiamo viva riconoscenza a don Michele e a Paola Basso per aver accompagnato, 
come catechisti, la loro preparazione. Ci uniamo alle loro famiglie e rinnoviamo il nostro 
impegno di essere con il buon esempio  una Comunità che in ogni sua espressione è luogo 
di crescita soprattutto per i giovani. 

 

La Celebrazione della S. Cresima 
sarà domenica prossima 19 aprile, nella S. Messa delle ore 11,30 

sarà presieduta da Sua Ecc.za Mons. DINO DE ANTONI,  
Arcivescovo emerito di Gorizia 

———————————————————————— 
 

VENERDI 17, ORE 20,30, VEGLIA DI PREGHIERA  
I ragazzi con i genitori e i padrini si ritroveranno in Chiesa a invocare il dono dello Spirito 
Santo perché apra il cuore di tutti in prossimità della Celebrazione di domenica . 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 14, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà la riunione del Consiglio 
Pastorale. 
All’ Ordine  del giorno ci sarà: 

- Presentazione e riflessione sul Rendimento economico della Parrocchia, della  
Scuola   Materna, del Cinema Italia, del Centro Parrocchiale, del Gruppo S. Vin-
cenzo, dell’ Ass. “don Milani”. 

    - Informazioni sul cammino di confronto che il CP sta facendo con i giovani - sulla  
festa della Madonna dei molini del 26 aprile… varie e eventuali. 

PROPOSTE DI FORMAZIONE 
- L’Azione Cattolica Adulti vicariale propone agli associati e a quanti sono interessati tre 
incontri di formazione denominati : ADULTI NELLA FEDE. 
Gli incontri si terranno nel Centro Parrocchiale di Dolo,  martedì 14, 21, 28 aprile, ore 20,45 
- La Parrocchia di Arino organizza tre serate di riflessione sui significati della S. Messa: 17 e 
22 aprile – 15 maggio. La proposta, aperta a tutti, si rivolge in particolare a Catechisti 
e Operatori pastorali. 
Gli incontri si terranno nelCentro Comunitario di Arino, alle ore 21. 


