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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI PASQUA 

 

La sera di quel giorno, il primo della se�mana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-

scepoli per �more dei Giudei, venne Gesù, ste�e in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». De�o questo, mo-

strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al ve-

dere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». De�o questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i pecca�, saranno perdona�; a colo-

ro a cui non perdonerete, non saranno perdona�». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 

con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri di-

scepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 

«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

me�o il mio dito nel segno dei chiodi e non me�o la 

mia mano nel suo fianco, io non credo». 

O�o giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, ste�e in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 

a Tommaso: «Me� qui il tuo dito e guarda le mie ma-

ni; tendi la tua mano e me�la 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; bea� quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol� altri 

segni che non sono sta� scri� in questo libro. Ma que-

s� sono sta� scri� perché crediate che Gesù è il Cristo, 

il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 

suo nome. 

Gv 20,19-31 

ANNO 2018  -  N. 14  -  DOMENICA 8 APRILE  -  II DOMENICA DI PASQUA 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

“Mio Signore e mio Dio!” 

Sono poche parole, per dire chi tu sei 

per me. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In un primo tempo, egli [Tommaso] non aveva creduto 

a Gesù apparso in sua assenza, e aveva de�o: "Se non 

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non me�o il 

dito nel posto dei chiodi e non me�o la mia mano nel 

suo costato, non crederò!" (Gv 20,25). In fondo, da que-

ste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai 

riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. 

Tommaso ri�ene che segni qualifican� dell'iden�tà di 

Gesù siano ora sopra�u�o le piaghe, nelle quali si rivela 

fino a che punto Egli ci ha ama�. In questo l'Apostolo 

non si sbaglia. Come sappiamo, o�o giorni dopo Gesù 

ricompare in mezzo ai suoi discepoli, e questa volta 

Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: "Me� qua il 

tuo dito e guarda le mie mani; stendi la mano e me�la 

nel mio costato; e non essere più incredulo, ma creden-

te" (Gv 20,27). Tommaso reagisce con la più splendida 

professione di fede di tu�o il Nuovo Testamento: "Mio 

Signore e mio Dio!" (Gv 20,28). A questo proposito com-

menta Sant'Agos�no: Tommaso "vedeva e toccava l'uo-

mo, ma confessava la sua fede in Dio, che non vedeva 

né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a 

credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato" (In 

Iohann. 121,5). L'evangelista prosegue con un'ul�ma 

parola di Gesù a Tommaso: "Perché mi hai veduto, hai 

creduto: bea� quelli che pur non avendo visto crede-

ranno" (Gv 20,29). Questa frase si può anche me�ere al 

presente: "Bea� quelli che non vedono eppure credo-

no". In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fonda-

mentale per i cris�ani che verranno dopo Tommaso, 

quindi per tu� noi. [...] Il caso dell'apostolo Tommaso è 

importante per noi per almeno tre mo�vi: primo, per-

ché ci conforta nelle nostre insicurezze; secondo, per-

ché ci dimostra che ogni dubbio può approdare a un 

esito luminoso oltre ogni incertezza; e, infine, perché le 

parole rivolte a lui da Gesù ci ricordano il vero senso 

della fede matura e ci incoraggiano a proseguire, nono-

stante la difficoltà, sul nostro cammino di adesione a 

Lui. 

Benede�o XVI, 

Udienza Generale di mercoledì 26 se�embre 2006 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 7 Aprile 

ore 19:30 - 

Domenica 8 Aprile—II Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 9—Annunciazione del Signore  solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luciano 

Martedì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani 

Mercoledì 11—San Stanislao, vescovo e mar/re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 12 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.ta Silvana Temperi-

ni; def.ta Delfina 

Venerdì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 15—III Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se�mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma�na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 8 Aprile 

♦ Passaggio all’orario es�vo per la prima S. Messa della 

domenica ma�na: dalle 9:00 alle 8:30. Gli orari delle altre 

Ss. Messe rimangono invaria�. 

♦ Ad ogni Ss. Messa raccolta dei generi alimentari per la 

Caritas parrocchiale e delle offerte per le Opere parroc-

chiali (Caritas e restauro del te�o della chiesa). 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30, celebrazione dei sacramen� 

di Cresima e di prima Eucaris�a per i ragazzi dell’Iniziazio-

ne cris�ana del tempo dell’Ul�ma Quaresima. Presiederà 

il rito il Parroco, su mandato del Vescovo Claudio. 

♦ Ore 12:30, pranzo di fraternità, in Centro parrocchiale. 

Martedì 10 

♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 11 

♦ Ore 16:00, incontro di Catechesi per adul� con don Lino, 

in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 21:00 Coordinamento Caritas parrocchiale, in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 12 

♦ Il Gruppo “Marianne” propone la visita della mostra “Il 

Corpo” presso il Museo Diocesano. Il ritrovo è alle 16:15 

in Piazza Duomo. Il costo è di 6 € comprensivi di guida. 

Sabato 14 

♦ “Il cielo stellato sopra di me: rivoluzione Galileo” serata 

con Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra 

“Rivoluzione Galileo”, da poco conclusa presso il Monte di 

Pietà. La serata è organizzata dal Circolo NOI “San Giusep-

pe” presso la Sala Cardinal Callegari, alle ore 21:00. 

Domenica 15 

♦ Ore 17:00, incontro del Gruppo famiglie “San Giuseppe”, 

in Centro parrocchiale. 

 

Fratelli e sorelle che hanno completato 

i Sacramen/ dell’Iniziazione Cris/ana. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris�ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen�: la Celebrazione dell’Eucaris�a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol� nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 15 aprile. 

♦ Discepolato: domenica 22 aprile. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 22 aprile. 

♦ Fraternità: sabato 22 aprile. 

♦ Cresimandi: sabato 21 aprile. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

1. Avenido Sean Lemuel 

2. Bernad Lydia 

3. Bernardi Maddalena 

4. Carraro Adriano 

5. Carraro Giulia 

6. De Lorenzo Enrico 

7. Furlan Francesca 

8. Furlan Valen�na 

9. Gen�le Luciano 

10. Gen�lini Francesco 

11. Gumirato Camilla 

12. Lionello Carlo�a 

13. Luca Piergiorgio 

14. Mar�gnani Maria Vi�oria 

15. Mengato Ma�lde 

16. Nliam Jennifer 

17. Perro�a Emma 

18. Polimeno Filippo 

19. Romano Andrea 

20. Rui Francesca 

21. Russo Rachele 

22. Sanguin Chiara 

23. Sarain Mar�na 

24. Zambon Beatrice Mariasole 

25. Za�arin Federico 

26. Za�arin Sergio 


