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II DOMENICA DI PASQUA
OTTO GIORNI DOPO… L’INCONTRO CON GESU’ RISORTO
La seconda domenica di Pasqua è caratterizzata dal racconto della duplice apparizione di Gesù ai discepoli riuniti
insieme nello stesso luogo otto giorni dopo. La figura che risalta è quella di Tommaso il discepolo che la sera del giorno
di Pasqua non era presente.
Egli diviene il rappresentante dei cristiani di tutti i tempi che quella prima sera non erano presenti con i primi apostoli e
che si trovano, attraverso la celebrazione dell’Eucaristia domenicale, ad avere la possibilità di fare l’esperienza della
presenza in mezzo ad essi del Signore Risorto.
Ci interessa molto, dunque, il racconto che il vangelo ci offre oggi perché anche noi ogni otto giorni ci ritroviamo riuniti,
non per un obbligo, ma per provare la gioia di incontrare il Signore.
Gesù entra a porte chiuse nel luogo in cui erano riuniti i discepoli “per paura dei giudei” e “sta in mezzo a loro dicendo:
Pace a voi”. Si tratta di un dono pasquale che guarisce le ferite interiori che essi portano come quando ci sembra che la
nostra vita viva un senso di fallimento o ci sentiamo delusi e scoraggiati. Gesù è un medico tutto particolare: guarisce le
ferite dei discepoli mostrando le piaghe delle mani e del costato, mostrando le sue ferite. Al gesto aggiunge le parole del
perdono dei peccati: questa è la vera guarigione del cuore, questa è la vera Pasqua che ci permette di passare da un
passato fatto di rimorsi e di rimpianti ad un futuro che diventa un cammino fatto a testa alta affidandoci sempre alla
bontà di Dio e corrispondendo con la nostra fedeltà .
L’evangelista però segnala un’assenza: “Tommaso non era con loro quando venne Gesù”. E quando gli altri gli dicono di
aver visto il Signore egli non crede e dice che, se non avesse messo il dito nel posto dei chiodi e nel fianco di Gesù, non
avrebbe creduto.
Otto giorni dopo, quando ancora si ritrovano insieme, ancora una volta Gesù viene a porte chiuse, invoca la pace e
rivolto a Tommaso lo invita a fare quello che egli pretendeva di fare per credere: “metti il dito, guarda le mani, tocca il
fianco… e cerca di diventare credente”.
Tommaso non è invitato ad essere credente ma a diventare credente, questo è il significato più profondo della parola che
Gesù gli rivolge; per ricordargli che le sue incertezze e le pretese di toccare e di vedere non sono atteggiamenti da
considerare come segni di non fede, ma sono invece da considerare il primo passo della fede che si esprime molto bene
nell’immagine del cammino fatto di passi in avanti.
Tommaso inizia così: “Mio Signore e mio Dio”. Questo è il primo passo della sua fede.
Don Alessandro

DOMENICA 14 APRILE IL VESCOVO ANTONIO TRA NOI
Sarà la presenza del nostro Vescovo Antonio ad arricchire il clima festoso della Pasqua che stiamo
celebrando nella gioia in questi giorni.

Celebrerà la S. Messa delle ore 11,30:
•
•

per dare inizio alle Celebrazioni del Bicentenario della Madonna dei Molini
per invocare il dono dello Spirito Santo su 52 ragazzi della nostra comunità che riceveranno il
Sacramento della Confermazione.

Domenica 7 aprile: SECONDA DOMENICA DI PASQUA
Orari S. Messe
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 (Cantata) – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì 8:
Ore 20.45 Incontro Volontari Bar del Patronato.
Martedì 9:
Ore 20.45 Comitato di Gestione della Scuola Materna.
Mercoledì 10:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.45 Gruppo di lavoro per il Bicentenario della
Madonna dei Molini.
Giovedì 11:
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 Incontro per le Persone disponibili a lavorare per
la Tavola Calda.
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di III – IV Superiore.
Venerdì 12:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 18.00 in Chiesa, incontro di preparazione per i
Cresimandi.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II
Superiore.
Ore 21.00 Incontro vicariale di Preghiera a Fiesso.
Sabato 13:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media.
Domenica 14: TERZA DOMENICA DI PASQUA
Dalle 9.45 ACR in Patronato.

STAND GASTRONOMICO
Giovedì 11, alle ore 20.45

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 8:
Ore 8.30 Def.i Stivanello Angelo e Ivo e Muner Gino.
Ore 19.00 Def. Bertini Giovanni e Def.i Fam. Massaro
+ Def.a Raffo Marta.
Martedì 9:
Ore 8.30 Def. Fiorillo Luigi.
Ore 19.00 Def. Don Francesco Bonato.
Mercoledì 10:
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 19.00
Giovedì 11:
Ore 8.30 Def. Fattoretto Benito.
Ore 19.00 Def. Tamiazzo Giuseppe (Trig.) + Def.i
Anna Rita, Dora e Pietro.
Venerdì 12:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Franco Norino e Venerando Irma +
Def.a Girò Patrizia (Ann.) + Def.e Lena, Ines e Lucia.
Sabato 13:
Ore 8.30 Def.i Roverato Carlo e Rina.
Ore 19.00 Def.i Favaretto Roberto e Fam. + Def.i
Fam.e Bertoldo e Michelato.
Domenica 14:
TERZA DOMENICA DI PASQUA
Ore 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 SANTA CRESIMA
Ore18.00

Incontro per i volontari che lavorano per l’allestimento
dello stand gastronomico parrocchiale.

INIZIA IL BICENTENARIO DELLA MADONNA DEI MOLINI
Da domenica prossima, sulla faccia del Duomo, saranno appesi due grandi cartelloni a ricordare gli eventi
avvenuti due secoli fa qui a Dolo grazie all’intercessione Materna della S. Madre di Dio che da allora è
chiamata Beata Vergine delle Grazie.
A lei ci rivolgiamo, sull’esempio di Giovanni Candian, per chiedere oggi il dono della Fede, il dono di saper
guardare alla vita con queste parole di Gesù: “Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle
tenebre ma avrà la luce della vita”.
Il 17 aprile, giorno in cui si ricorda la guarigione istantanea dalla cecità di Giovanni Candian,
alle ore 20,30, sarà celebrata una S. Messa solenne,
presieduta da Mons. PAOLO DONI, Vicario Generale della Diocesi
e accompagnata dalla Corale.
Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:

Offerte della settimana
Pro Parrocchia: N.N. 110,00.
Dalle buste delle Quarantore (250): 4.995,00.

Buciunì Rosario, di anni 89
Via Dauli 44/N
Favaro don Egidio, di anni 91
Viveva all’Opera della Provvidenza di Sarmeola
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Mercoledì 10:
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia
Questa sera: “CLOUD ATLAS”

