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II Domenica di PASQUA  
o della DIVI
A MISERICORDIA 

«Alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto! Alleluia.» 

Anno XXIV n° 16                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA!GELO DELLA DOME!ICA 

� 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 perdo-

nati».  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. Ven-

ne 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 cre-

duto!». 

 Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in que-

sto 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. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 
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Segni 

Come tra i boschi o le fenditure della roccia, ci sono occasioni in cui il nostro 

sguardo deve andare sempre oltre in cerca di qualcosa che è più avanti, ma che 

possiamo già incontrare; che si svela con fatica ma che ci può allo stesso tempo 

riempire di meraviglia. Noi cristiani che viviamo il tempo della Pasqua dobbiamo 

diventare dei segugi che non si fanno intimidire ma sono assetati di cercare dove 

si nasconde la presenza del Risorto, cioè di quel Dio che ha detto che ci incontre-

rà in Galilea, dunque nella vita di ogni giorno. Essere cercatori dei segni della sua 

presenza è una qualità fondamentale perché potremo avere delle sorprese davvero 

fragorose: mariti e mogli che riprendono a parlarsi dopo aver perdonato la reci-

proca indifferenza, giovani che riscoprono il gusto di impegnarsi nel proprio do-

vere sia esso studio o lavoro, famiglie che sono aperte alla vita e ne sono promo-

trici, persone che entrano nella sofferenza come in un santuario con una fede in-

credibile, adulti che riscoprono la forza della interiorità abitata dal Signore attra-

verso una preghiera più frequente.. Chi ha gli occhi per veder e il cuore per ascol-

tare non può pensare di fermarsi alla sola lettura dei titoli di cronaca in cui si leg-

ge la lista sempre più lunga degli imprenditori che vanno in depressione a causa 

della crisi, in cui si continua a ripetere in modo ossessivo sempre la solita storia 

dell’ ultima aggressione o violenza, o in cui si spiattellano unicamente i sali-

scendi delle percentuali economiche che determinano ansia e insicurezza. Talvol-

ta ci fermiamo anche in modo morboso sull’osservazione dei fantasmi o scheletri 

della nostra epoca, ma noi “segnati” appunto dal marchio della Resurrezione, 

dobbiamo cercare ciò che ci assomigli a e che fa parte della nostra identità, cioè i 

“segni” del Risorto che alimentano ciò in cui crediamo e in cui speriamo! Un 

buon esercizio oltre la solita retorica di chi non sa dire altro che “qua va tutto ma-

le, anzi sempre peggio..” potrebbe essere invece questa cosa da fare al termine di 

ogni mia giornata, chiedersi: oggi che cosa ho vissuto di buono? Cosa mi è capi-

tato di importante? Che cosa di significativo ho cercato di costruire con le mie 

scelte? Mi sono arreso al pessimismo, oppure ho alzato lo sguardo come una sen-

tinella verso i segni della presenza amorevole di Dio sulla mia vita? Se le mie 

risposte saranno scarne e negative, mi chiedo “come voglio vivere in modo nuo-

vo a partire da domani mattina?!”. Si, fai proprio così, perché è giunto il tempo 

dei risorti! 

 Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      15   aprile  2012  15   aprile  2012  15   aprile  2012  15   aprile  2012  
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Tessarolo Angela (V.Vollone). 

Ore 10,00 - Colbertaldo Veronica (ann.) e Remigio - Marostica Gino - 

Martinello Ferruccio e Maria - Andreatta Giuseppe e Anna - 

Zen Aurelio e Sr. Antida - Battagin Giovanni e Luigi - Fogal 

Mosè e Denis - Botteon Domenico - Secondo intenzione - Fo-

rato Franco - Fam. Gasparini Basilio e Angelina. 

  Ore 19,00 - Marostica Dino (cl. 61) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato. 
 

LUNEDÌ  16  APRILE LUNEDÌ  16  APRILE LUNEDÌ  16  APRILE LUNEDÌ  16  APRILE     2012 2012 2012 2012     
  Ore 15,30 - Messa di funerale di MARI
 A
GELO. 
  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      17  aprile   17  aprile   17  aprile   17  aprile     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Fogal Giuseppe. 
 

MERCOLEDÌ   18   aprile  2012MERCOLEDÌ   18   aprile  2012MERCOLEDÌ   18   aprile  2012MERCOLEDÌ   18   aprile  2012     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione. 
   

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          19   aprile    19   aprile    19   aprile    19   aprile      2012201220122012  
Ore 19,00 - Andreatta Settimo - Anime del Purgatorio - Raga Alfonso. 
 

VENERDÌ    20   aprile VENERDÌ    20   aprile VENERDÌ    20   aprile VENERDÌ    20   aprile     2012201220122012      

        Ore   9,00 - Marin Angelo (7° g.) - Fogal Tranquillo e P. Cesare. 
   

 SABATOSABATOSABATOSABATO       21  aprile  2012                                     21  aprile  2012                                     21  aprile  2012                                     21  aprile  2012                                      
  Ore 19,00 - Zen Marcella (ann.) - Visentin Giuseppe - Ferronato Agnese - 

Zen Rino e P. Angelo - Campo Pasquale. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      22   aprile  2012  22   aprile  2012  22   aprile  2012  22   aprile  2012  
Ore   7,30 - Minato Linelda - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Frigo 

Domenico e 
orma. 

Ore 10,00 - Andreatta Settimo - Farronato Luisa - D.ti Fam. Masaro Ci-

rillo - Fogal Mosè e Denis - Botteon Domenico - Tessarolo An-

gela (V.Vollone) - Artuso Maurilia e Zen Antonio. 

 Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� Pulizia : Catechismo: Genitori 1^ Elem.; Oratorio: Gen. 4^ Elem. 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via San Lorenzo e d.C.Bernardi. 
 

� DOMENICA  15  APRILE  2012DOMENICA  15  APRILE  2012DOMENICA  15  APRILE  2012    
� Ore 10,00 s. messa con i BAMBINI della SCUOLA 
MATERNA e BATTESIMO COMUNITARIO di: 
� BIZZOTTO DAVIDE - BOARO MOSE’ - JEVA SOFIA ANNA. 
 

� LUNEDI’  16  APRILE  2012LUNEDI’  16  APRILE  2012LUNEDI’  16  APRILE  2012 
� Ore 15,30 funerale di Marin Angelo. NON c’è la messa 
della sera. 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 
� Ore 20,45 Equipe Vicariale Responsabili A.C. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ     17  APRILE  2012  17  APRILE  2012  17  APRILE  2012 
� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi medie. 
� Ore 20,30 incontri GIOVANISSIMI 1- 2- 3- 4^ SUP. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     18  APRILE  201218  APRILE  201218  APRILE  2012 

� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi Elementari. 
� Ore 15,00 prove Prima Comunione. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro Cooperatori Opera 
Santa Dorotea. 

 

� GIOVEDÌ   19 GIOVEDÌ   19 GIOVEDÌ   19    APRILE  2012APRILE  2012APRILE  2012 

� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,30. 
� Ore 20,30 Incontro adulti del GR.EST per programmazione la-
boratori. 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     20  APRILE  201220  APRILE  201220  APRILE  2012 

� Presentazione GR.EST  a Treviso.  
 

� DOMENICA  22  APRILE  2012DOMENICA  22  APRILE  2012DOMENICA  22  APRILE  2012    
� Ore 10,00 s. messa e PRIMA COMUNIONE di 11 
bambini/e. 

 

� BE
EDIZIO
E DELLE FAMIGLIE: Via Risorgimento e Tochi e Ciori.  
Una occasione di incontro e di preghiera per affidare al Signore la propria Famiglia. 

� DA RICORDARE : 
Domenica 6 maggio: uscita per bambini e ragazzi A.C.R. della Collaborazione Pa-

storale, tra le colline di San Zenone. 

Domenica 13 maggio : Convegno Diocesano A..C.R. Iscrizioni entro e non oltre il 29 

Aprile. (Stefania 3338671594 - Pierfrancesco 3337410503). 


