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Il VANGELO della DOMENICA 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sa-

bato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne 

Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse."Pace a voi!". 

Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo:"Pace a voi! Come il padre ha mandato me, anch’io mando voi". 

Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:"Ricevete lo Spirito santo; a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi". 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dis-

sero allora 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 dito nel posto dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo costato, non crederò". 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse:"Pace a voi!". 

Poi disse a Tommaso:"Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e met-

tila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente". Rispose Tommaso:"Mio Si-

gnore e mio Dio!". Gesù gli disse:"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur 

non avendo visto crederanno!". 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo 

libro. 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) 

Il “nuovo” che fa paura! 
Quante volte siamo andati a prendere un vestito e ci siamo stati un tempo 

infinito per la gioia dei nostri accompagnatori? Guardandoci allo specchio ci 

siamo immaginati se stiamo bene, che cosa penseranno gli altri, se non siamo 

fuori gli schemi.. tante riflessioni a prescindere se il vestito stesso o le scarpe 

sono della misura giusta.. E se tutto questo accade per qualcosa che possiamo 

definire futile come scegliere un vestito nuovo, come dobbiamo affrontare la 

paura delle novità veramente importanti? La Pasqua è per definizione 

“qualcosa di profondamente nuovo” che accade, un morto che ritorna in vita, 

una assenza che ora è possibile sentire, un coraggio insperato che invece si 

può sperimentare dentro le scelte di ogni giorno. Possiamo dire che il cristia-

no dunque è per definizione colui che è capace di affrontare le novità, anzi 

vive di questo stupore, ci sguazza dentro perché se cerca il progetto di Dio è 

sicuro che lui si manifesta nelle novità che si presentano quotidianamente sul 

nostro cammino. 

Forse vale allora la pena di fare due conti su come sappiamo affrontare, og-

gi, ciò che è nuovo per capire qual è la strada da compiere per arrivare ad ac-

coglierlo con gioia. Sento infatti spesso dire: “abbiamo sempre fatto così ed è 

giusto continuare a fare sempre così”, “una volta si che le cose andavano be-

ne”, “mai lasciare la strada vecchia per quella nuova”, “tu sai quello che lasci 

ma purtroppo non sai mai quello che trovi”, “quello ha fatto così una volta e 

allora vuol dire che farà sempre così”, “queste cose moderne non fanno per 

me”, ecc. Credo che nessuno voglia mettere in discussione i valori portanti del 

nostro modo di vivere ma il problema non sono i valori, ma come sappiamo 

“tradurli” cioè spiegarli alle persone e con modi di vivere che sono talvolta 

completamente diversi da qualche anno fa. Allora dobbiamo fare la fatica del-

la traduzione: come infatti rinnovare la capacità di insegnare il dialogo nella 

cultura degli sms? Come non scandalizzarsi dei fidanzati che vogliono andare 

a convivere cercando di aiutarli a capire il sacramento del matrimonio? Come 

sostenere momenti di vita comune imparando un linguaggio diverso, forse che 

sottolinei le qualità e non i difetti? La novità è qualcosa che ormai viene a 

bussare alle porte dei nostri figli, della famiglia, del lavoro, della parrocchia, 

della vita personale.. e se per paura continuo a evitarla o peggio faccio finta 

che non ci sia o che sia opera del demonio per cui non voglio neppure ammet-

tere che c’è.. facciamo del male a noi stessi e soprattutto alle generazioni più 

giovani che, lo vogliamo o no, appartengono alla novità! Con la direzione che 

la Pasqua stessa ci imprime, lasciamoci condurre negli orizzonti rinnovati e 

colmi di speranza che il Signore, che ha vinto la morte, ha promesso a tutti 

coloro che si fidano.                                                                      don Luciano. 





  

DOMENICA 11 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo 

Domenico e Norma - Volpato Manuel, Stradiotto Mario e Siro - 

Bravo Emilio. 

Ore 10,00 - Forato Franco (ann.) - Marostica Gino - D.ti Andreatta e Pellizza-

ri - Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - Battocchio Girola-

mo e Minato Milva. 

Ore 19,00 - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - D.ti Chemello e Colombo Teresa.  
 

 

LUNEDI’  12  APRILE 2010  

Ore 19,00 - Gasparini Basilio e Angelina. 
 

 

MARTEDÌ  13  APRILE  2010   

Ore 19,00 - D.ti di Via Farronato. 
 

 

MERCOLEDÌ  14  APRILE  2010  
Ore  9,00 - Pellizzari Pietro e Baggio Caterina - Andreatta Lino. 
 

 

GIOVEDÌ  15  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Colbertaldo Veronica (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - Zen 

Aurelio. 
 

 

VENERDÌ  16  APRILE  2010  

Ore  9,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

 

SABATO 17  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Farronato Lorenzo e Bortolazzo Tecla - Martinello Corrado e Ri-

na - Danieli Maria Minetto (P.) - D.ti Battagin Lino. 
 

 

DOMENICA 18 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Lanzarini Lino - Frigo Domenico e Norma - 

Volpato Manuel, Stradiotto Mario e Siro. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - Martini Giuseppe - Fo-

rato Franco - Marostica Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti). 

Ore 19,00 - Munarolo Carlo e Norma, Zen Aurelio e Sr. Antida.  
 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Corte. 
 

ð  DOMENICA 11 APRILE 2010 DOMENICA 11 APRILE 2010 DOMENICA 11 APRILE 2010  
� Ore 10,00 s. messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R.. 

 

ð  LUNEDI’ 12 APRILE 2010 LUNEDI’ 12 APRILE 2010 LUNEDI’ 12 APRILE 2010  

� Ore 20,30 in Oratorio a Ca’Rainati, Equipe Vicariale A.C.R. e Giovanis-
simi. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    13  APRILE  2010 13  APRILE  2010 13  APRILE  2010 

� Ore 20,30 Prove Corale Parrocchiale. Si raccomanda la presenza di 

TUTTI per comunicazioni del Parroco. 

� Ore 20,30 incontro per Genitori su “Giovani e Droga” in Auditorium 

Scuole Medie San Zenone. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    14  APRILE 201014  APRILE 201014  APRILE 2010 

� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI delle Superiori. 

� Ore 21,30 incontro Animatori Giovanissimi (no ACR). 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    15 15 15    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,30 alle 17,30. 
� Ore 21,00 in Oratorio, incontro per Genitori, Adulti e Giovani che 

hanno partecipato all’APE gli anni scorsi. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    16 16 16    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

� Ore 20,30 a Treviso, presentazione sussidi del GREST. 
 

ð  SABATO  17  APRILE  2010SABATO  17  APRILE  2010SABATO  17  APRILE  2010 

Convegno Diocesano di Primavera, Apostolato della Preghiera, al 

Santuario Madonna del Frassino. 
 

ð  DOMENICA 18 APRILE 2010 DOMENICA 18 APRILE 2010 DOMENICA 18 APRILE 2010  
� Ritiro in preparazione alla Cresima per le Famiglie della 3^ media. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
 

Dal 12 al 16 Apr.: BENED. FAMIGLIE in Via Boschier e S. Lorenzo (pomeriggio)

� Mart.20 Aprile ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
� Sabato 1° maggio, ore 10,30 s. Cresima. 
� Lunedì 3 maggio: in chiesa a Casoni, incontro sulla Sindone per coloro che van-

no a Torino e per tutti quelli che vogliono informarsi. (Portare al più presto il 

saldo della corriera, anche in Sacrestia). 




