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03 Aprile 2016 (Anno VII – n° 30/343)  
 

II DOMENICA DI PASQUA 

 

«BEATI COLORO CHE NON HANNO VISTO E HANNO CREDUTO» 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

La 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. Venne 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 questo 
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.              
Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

MARTEDÌ 
05 Aprile  

17.30 S. Messa nella Cappella “Figlie S. Anna” 

GIOVEDÌ  
07 Aprile 

20.30 Incontro parrocchiale per tutti i catechisti/e 

VENERDÌ  
08 Aprile 

Non porteremo la Comunione agli ammalati 

DOMENICA 
10 Aprile  

11.00 

S. Messa animata dai bambini che faranno la 1a 
Comunione il 1° maggio e presentazione dei bambini di 3a 
primaria che il 17 aprile celebreranno la Festa del 
Perdono. 

55° di matrimonio di Maria e Gino Bressan; Auguri! 

15.00 
Partenza per il ritiro dei Cresimandi e dei genitori presso 
l’Istituto Missioni Estere (padri Saveriani) Viale Trento 
119, Vicenza  

Don Giuseppe riprende la visita alle famiglie: Via Pertini 

BUSTA PASQUALE 
ad oggi sono pervenute 970 buste per un totale di € 13.059,66 

Grazie infinite per la Vostra generosità. 

 
Come sostenere il tuo Oratorio 
senza spendere un centesimo, 

utilizzando il 5 per mille dell’Irpef? 
 
 
 
 

Se fai questa scelta, il tuo 5 per mille ritorna alla tua Comunità contribuendo 
alle attività sociali, culturali, ricreative e religiose della tua Parrocchia 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
02 Aprile 19.30 

7° Eletta Moser ; Antonio e Adele Munari; defunti fratelli 
Salviato;  

DOMENICA 
03 Aprile 
II DI PASQUA  

09.00 Lino De Checchi; Pietro Pertile;  

11.00 Per tutti i battezzati; 

19.30 Lina Tonello; Giovanni Pianezzola e Antonia Arditi; 

LUNEDÌ 
04 Aprile 

Annunciazione del 
Signore 

19.30 

Erminia e Luigi Poli; Learco Dalla Pozza; Umberto 
Martinello; Gina, Anna, Paolo Dadda e Persiana 
Menegaldo; Angela ed Emilia Pertile;  

MERCOLEDÌ  
06 Aprile 

19.30 
Mario e Antonio Bortolaso e defunti famiglia Cortese;  
Maria Campesan Nicolin; Giosuè e Maria Veggian; Nicola 
Zocca; 

GIOVEDÌ  
07 Aprile 

S. Giovanni B. De La Salle  

19.30 
30° Giuseppina Trento Bigarella; Rino Salamon; Lino 
Basso;  

VENERDÌ  
08 Aprile 

19.30 Per gli ammalati; 

SABATO 
09 Aprile 

19.30 
Mirco Grazioli; Gino e Manuel Nalon; fratelli Ramina e 
familiari; Lina Facci; Tarcisio Barco e familiari; Elisabetta e 
Marino Munari;  

DOMENICA 
10 Aprile 

III DI PASQUA  

09.00 Lino De Checchi; Antonio Rubin;  

11.00 30° Giovanni Todeschini; Virginia Fortunato e familiari;  

19.30 Per la Comunità;  

 
Gruppo Giovani in Discernimento 

qualche passo in più ...  
per vivere in pienezza il dono della vita 

 

Domenica 10 Aprile 
Il Progetto di Vita: l’amicizia con Gesù 
                                              (Mt. 16, 15-16) 

 

dalle 9 alle 14 presso il Centro “Alla Sorgente” 
Suore Figlie di S. Anna - Via Asilo 



    “ PACE A VOI” 
(Le prime parole di Gesù ai suoi discepoli dopo la Risurrezione) 

 

Abbiamo ancora fisse nella mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni 
scorsi, dei mesi scorsi e degli anni scorsi… 

“Vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di 
pace, vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da 
conflitti, scoppi la pace. Mai più la guerra, mai più la violenza! La pace 
è un dono troppo prezioso, che deve essere promosso e tutelato”. 

C’è un giudizio di Dio e anche un 
giudizio della storia sulle nostre azioni 
a cui non si può sfuggire!  

Mai l’uso della violenza porta 
alla pace. Violenza chiama 
violenza! Chiedo alle parti in conflitto 
di ascoltare la voce della propria 
coscienza, di non chiudersi nei propri 
interessi, ma di guardare all’altro come 
ad un fratello ed intraprendere con coraggio e con decisione la via dell’incontro 
e del negoziato, superando la cieca contrapposizione.  

Sul tema dell’assistenza umanitaria agli sfollati e ai rifugiati, non sia 
risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da 
questo terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel paese e ai numerosi 
profughi nei paesi vicini. Agli operatori umanitari, impegnati ad alleviare le 
sofferenze della popolazione, sia assicurata la possibilità di prestare il necessario 
aiuto; meritevole di ringraziamento è il loro servizio.  

La pace, la giustizia è un impegno dei cristiani, dei fedeli di ogni religione e 
anche dei non credenti: che cosa possiamo fare noi per la pace nel 
mondo? A tutti spetta il compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella 
giustizia e nell’amore.  

Una catena d’impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà. E’ un forte invito che rivolgo alla Chiesa cattolica, ma anche 
estendo a tutti i cristiani di altre confessioni, agli uomini e alle donne di ogni 
religione e a quei fratelli e sorelle che non credono.  

La pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta 
l’umanità. Non è la cultura dello scontro, del conflitto, quella che costruisce la 
fratellanza dei popoli e tra i popoli, ma quella, dell’incontro, del dialogo: questa 
è l’unica strada per la pace. L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di 
sentire parole di speranza e di pace. A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere 
alla violenza, al conflitto e alla guerra con la forza del dialogo, la riconciliazione 
e l’amore: ci aiuti a trovare la pace e a costruire la giustizia. 

Papa Francesco  


