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SECONDA DOMENICA DI PASQUA

DA ALLORA, OGNI OTTO GIORNI…!!!
E’ giorno di gioia perché quel giorno, giorno della risurrezione e otto giorni dopo, Gesù si rende presente in mezzo ai
discepoli riuniti, dona la Pace, riscalda i cuori, li apre alla comprensione delle Scritture e “allo spezzare il pane” apre i
loro occhi e si fa riconoscere.
I vangeli nel raccontare queste cose, fondamentali per la nostra fede, non sono molto preoccupati di essere
cronologicamente precisi ma di essere concordi nel dire che quanto scrivono avvenne nel “primo giorno dopo il sabato”;
in questo giorno i discepoli videro il Signore.
Per questo motivo le Comunità Cristiane, subito, scelsero questo giorno per dedicarlo, trovandosi insieme: all’ascolto
della Parola, alla celebrazione dell’Eucaristia, alla preghiera e alla comunione fraterna.
E’ davvero esemplare il quadretto della Comunità di Gerusalemme nel quale vengono indicati i pilastri che dovrebbero
tener in piedi, anche oggi, il giorno del Signore, la Domenica: ascolto della Parola, la partecipazione alla S. Messa, la
comunione fraterna e la preghiera .
Quanto le comunità cristiane sono invitate a fare di domenica, però, non avviene e non è utile alla vita cristiana
automaticamente ma è necessario che quanti fanno ogni domenica queste cose siano capaci di riconoscere la presenza
del Signore Risorto.
Ecco perché, oggi, ascoltiamo il brano evangelico conosciuto come il brano di Tommaso.
Ma è solo lui ad avere dubbi e incertezze nel credere a quanto gli avevano raccontato gli altri?
Sembra proprio di no.
Nel vangelo di Luca Gesù dice, rivolto a tutti: “Perché vi sorgono dubbi nel cuore?”, in Matteo si afferma che dopo le
apparizioni molti ancora dubitavano, in Marco viene riportata questa espressione:”Gesù li rimproverò per la loro
incredulità”.
Dunque tutti hanno dubitato, non soltanto il povero Tommaso.
Come mai allora il vangelo concentra tutta l’attenzione su di lui ?
Quando Giovanni scrive Tommaso è morto e l’episodio non viene raccontato per mettere in cattiva luce la sua poco
fede.
Se vengono posti in risalto i problemi di fede che egli ha avuto è per un’altra ragione. L’evangelista vuole dare risposta
alle obiezioni che le sue comunità cristiane e quelle di tutti i tempi sollevano con insistenza. Esse fanno fatica a credere,
si dibattono in mezzo a un mondo di dubbi, vorrebbero vedere e verificare se il Signore è veramente risorto, vorrebbero
capire come tutto è avvenuto.
Si chiedono: su quali ragioni possiamo fondare la nostra fede? E’ ancora possibile per noi incontrare il Risorto, fare
l’esperienza di lui? Come mai non appare più?
Giovanni, prendendo Tommaso come simbolo delle difficoltà che ogni cristiano incontra per arrivare e credere, vuole
insegnarci che Gesù Risorto possiede una vita che sfugge ai nostri sensi, una vita che non può essere toccata con le mani
né vista con gli occhi, può solo essere raggiunta con la fede.
Non si può aver fede in ciò che si è visto. Non si possono avere dimostrazioni su ciò che riguarda la risurrezione. Chi
pretende di vedere si trova per forza a rinunciare alla fede.
Noi ci diciamo certi quando abbiamo visto, per Gesù i Beati sono coloro che “non hanno visto e hanno creduto”; beati
perché la loro fede è fede vera, è genuina, trasparente … l’unica fede pura.
A questa fede Tommaso giunge quando dice, in ginocchio: “Mio Signore e mio Dio”.
E’ questa la fede che gli apostoli ci annunciano “perché credendo abbiamo vita nel suo nome”
Don Alessandro

SANTE MESSE DOMENICA 27 APRILE 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00
Ore 16.00 in Duomo, Concerto di Canti Mariani

INIZIA IL MESE DI MAGGIO
Il mese di maggio che inizia nella prossima settimana ci dia l’occasione di rinnovare il fervore di fede e di preghiera che
i Dolesi di due secoli fa hanno espresso con entusiasmo quando l’immagine della Madonna dei molini è tornata da
Venezia.
I documenti di quel tempo dicono:
“Era propriamente il dopo pranzo del 26 aprile 1814. Una barca pavesata a festa si fermò all’isolotto del Bosco. Un
popolo innumerevole risalutava Maria e in Lei pure confidava… così la processione poté aver luogo. La venerata
statua fu portata alla Chiesa parrocchiale… perché in una cappella predisposta, avesse culto e omaggio la insigme
Benefattrice”.
• Da lunedì a venerdì ci sarà il fioretto:
all’Istituto “Casa nostra, ore 20,30 - alla Grotta di Lourdes della Scuola Materna, ore 20,30 – nella Chiesa
della Casa di Riposo, ore 20.
• Nelle settimane del mese di maggio sarà recitato il S. Rosario in diversi luoghi della Parrocchia che verranno
via via indicati.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 28: Ore 20.30 Gruppo di II - III Superiore.
Mercoledì 30: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 21.00 CINEFORUM: “Smetto quando voglio”.
Venerdì 2: Ore 20.45 Gruppo di IV – V Superiore.
Sabato 3: Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore.
Domenica 4: Ore 9.45 l’attività di ACR.
Ore 12.30 Pranzo Animatori e Formazione.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 28: Ore 8.30 Def. Nolfo Renato + Def.e Colcera
Lina e sorelle.
Ore 19.00 Def. Carrer Giovanni.
Martedì 29: Ore 8.30 Def.i Chiuso Antonio e Biolo
Elisabetta.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Polato Giorgio e Eleonora.
Mercoledì 30: Ore 8.30
Ore 19.00
Giovedì 1: Ore 8.30 Def. Ferian Angelo

VENERDI’ 2 E SABATO 3
CATECHISMO REGOLARE PER TUTTE LE CLASSI

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 29, alle ore 20,45, in Patronato ci sarà la
convocazione del Consiglio Pastorale che avrà all’o.d.g. la
presentazione del rendiconto economico dei vari settori di
attività della Parrocchia nel 2013.

L’ATTIVITA’ DELLO STAND
GASTRONOMICO
Con questa domenica, a pranzo e a cena, inizia l’attività
che, grazie alla disponibilità di molte persone, ogni anno la
Parrocchia offre a quanti desiderano passare un’ora in
amicizia gustando un buon piatto.
Lo Stand sarà aperto, a pranzo e a cena, anche il Primo
Maggio per la tradizionale festa DOLO IN FIORE.

GRUPPO “MANI OPEROSE”
IL GRUPPO MANI OPEROSE offrirà con il frutto del
lavoro e della passione per il cucito di un gruppo di signore
la possibilità di sostenere le attività della parrocchia con
l’acquisto di articoli utili per la casa.

Venerdì 2: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Zanelli Rosario e Jandrich Carolina + Def.a
Micottis Giuseppina.
Sabato 3: Ore 8.30 Def. Rossi Italo (Ann.).
Ore 19.00 Def.i Padovan Vania e Alessandro + Def.i Terrin
Maria, Ernesto e Pietro + Def.i Maria Pia e Fam. Vallotto.
Domenica 4: III Domenica di Pasqua
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria + Def.i Orbetelli Mario e
Famiglia + Def.i Tonin e Ferraresso.
Ore 18.00 Def. Bertocco Sergio.

ASSOCIAZIONE “DON MILANI”
Ricordiamo i due prossimi appuntamenti: Giovedì 8 maggio
la gita a Merano e mercoledì 21 maggio il Pellegrinaggio
Mariano vicariale. Sono aperte le iscrizioni.

PATRONATO
Domenica 4 maggio davanti alla chiesa ci sarà una vendita
di torte pro Patronato. Sabato 3, in Patronato, dalle 16.00
alle 18.00, si ricevono le torte gentilmente offerte per

l’occasione.

UN INTERESSANTE PROPOSTA DI
FORMAZIONE
L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale organizza per
lunedi’28, alle ore 20,45 presso l’Ex-Macello di Dolo una
serata che avrà questo tema di riflessione: “USCIRE
DALLA PRIGIONE DEL PIL – E’ proprio vero che
per stare bene bisogna produrre sempre di più? Come
si vive nei comuni della Riviera del Brenta?”

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

Brigo Renato , di anni 77
Via Comunetto 41
Per questo fratello la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

