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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 perdonati». 

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

vano 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 per-

ché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Un uomo vestito di bianco 

 

Non sono molte le occasioni in cui uno si veste di bianco, forse l’occasione più importante e 

resa famosa dalle nozze del secolo è quella in cui viene detto il si all’altare. Oggi giorno 

sembra che il colore di vestiti debba seguire rigorosamente la moda ma la tradizione della 

fede per fortuna non è così debole e ballerina: i colori, pensiamo a quelli della liturgia, rac-

contano espressamente dei significati precisi che non cambieranno mani: il viola segno di 

penitenza, il rosso del martirio, il verde della ferialità, il bianco-oro della festa.. quando una 

sposa si veste di bianco non è solo dunque per starci bene nelle foto con i fiori rosetta.. il 

vestito candido esprime la festa e collocato in questo contesto esprime l’unione immacolata, 

una  soltanto e per sempre quella, tra un uomo e una donna  che diventano legati dalla grazia 

del sacramento.. c’è un altro al mondo che ha l’abitudine di vestirsi di bianco, è colui che 

rappresenta allo stesso modo quello sposalizio addirittura tra Dio e la sua sposa che è la 

Chiesa. Tale personaggio è il Santo Padre, il Papa, che dice ricorda a tutti i cristiani e rac-

conta a chi non lo è che c’è stato un momento in cui il Padre Eterno ha squarciato i cieli e ha 

voluto instaurare una relazione del tutto unica e sconvolgente con gli uomini che invano 

possono cercare Dio se non è Lui che si fa trovare per primo. In questi giorni abbiamo la 

possibilità di accostare due figure assai significative e legate tra l’altro da un destino di vita 

comune: Giovanni Paolo II che viene beatificato a San Pietro e Benedetto XVI che viene al 

convegno di Aquileia e a celebrare la s. messa a Mestre. Potremmo soffermarci a decantare 

o a criticare tranquillamente ogni loro gesto o Parola, ma forse ciò che ci manca e che è più 

necessario è la possibilità di fare una esperienza diretta in cui poterci accorgere della perso-

na. In tanti hanno avuto questa possibilità e mi unisco anch’io a questo coro: con il semina-

rio siamo stati in udienza da GP2 qualche anno fa, l’anno in cui ero appena diventato diaco-

no e in cui se scovate le foto mi potete vedere con il clergyman, cioè il collarino da prete.. e 

in quell’occasione noi diaconi ci siamo messi in fila per dare la mano a “sua Eminen-

za” (cara Lettizzetto sei abbastanza volgare e ignorante quando fai la splendida per alzare il 

tuo stipendio, usando tale frasario..). Era il periodo in cui il polacco aveva già i segni della 

vecchiaia mostrando un corpo già ingobbito e ricurvo.. ma quando sto per stringergli la ma-

no, incrocio il suo sguardo che dal basso del suo volto segnato mi fulmina senza lasciare via 

di scampo. Ma come, quello non è il vecchietto? Non è quello che dovrebbe lasciare perché 

non ce la fa più? La mente ritorna subito al primo incontro avuto con lui a Lorenzago duran-

te il soggiorno estivo, quando ci diede la corona sorridente e ammiccante, forse per i jeans e 

la camicia a fiori portavo come mio solenne vestito da cerimonia ecclesiastica.. Ebbene, la 

chiesa è gerarchia e non democrazia perché c’è un Papa che sta  ai vertici come il primo 

servitore,  la chiesa è davvero povera, perché un Papa è povero, il valore di una persona è 

enorme perché un Papa è il primo che ti consegna questa enormità, la presenza di Dio è rea-

le, perché un Papa così, umilmente e tenacemente ci crede profondamente.. 

Grazie caro Giovanni Paolo II, grazie a tutti voi papi della chiesa che ci rappresentate come 

uomini e come credenti di fronte a Dio Padre. Grazie perché hai portato quella veste bianca 

permettendo che si sporcasse del sudore di chi fa la fatica del cercatore e del missionario di 

Dio; perché hai permesso che bambini, giovani, famiglie e anziani,  la toccassero sentendosi 

accarezzati dalla stessa mano dell’Altissimo  

 

Un caro saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     1 1 1 1°  MAGGIO  2011  MAGGIO  2011  MAGGIO  2011  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Reginato Lorenzo e Caterina. 

Ore 10,00 - 25° di Matrimonio di TEDESCO MARI O e ZE  MARIA. 

 Carron Angelo - Zilio Maurizio e Clorinda  - Zen Mario e Marcel-

la - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Marostica Angelo e Tonin Ca-

terina - Marostica Gino - Minato Linelda - Dalla Rizza Giovanni e 

Bruna - Dalla Rizza Sebastiano e Maria. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto.        
LUNEDÌ  2  MAGGIO LUNEDÌ  2  MAGGIO LUNEDÌ  2  MAGGIO LUNEDÌ  2  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente.    
MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        3  MAGGIO 3  MAGGIO 3  MAGGIO 3  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Fogal Giuseppe - Gasparini Basilio e Angelina. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      4  MAGGIO   4  MAGGIO   4  MAGGIO   4  MAGGIO     2011201120112011    
  Ore  9,00 - Ferronato Luigi (ann.) e Parolin Agnese. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          5  MAGGIO   5  MAGGIO   5  MAGGIO   5  MAGGIO     2011 2011 2011 2011  
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via S. Lorenzo. Defunti della Via -  

55° di Matrimonio di BARICHELLO FRA CESCO e SERAGLIO LUIGIA. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          6  MAGGIO   6  MAGGIO   6  MAGGIO   6  MAGGIO     2011 2011 2011 2011 ----    primo del mese    
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Montegrappa. 

 Defunti della Via - Zen Ignazio - Zen Vittorio e Mario - Ferronato Fau-

sto e Zen Regina. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      7  MAGGIO  2011   7  MAGGIO  2011   7  MAGGIO  2011   7  MAGGIO  2011     
Ore 19,00 - Turcato Teresa e Stefano - Andreatta Giuseppe e Anna - Zanchetta 

Gemma - Geremia Domenico e Maria - Ferronato Fausto (cl. 56) - Rossi 

Costantino (cognati Frigo) - Frigo Andrea e Agnese - Nardelotto Maria. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Martinello Mario (ann.). 

Ore 10,00 - Costa Alessandro (ann.) - Marostica Gino - Minato Linelda - 

Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - Famiglia Carron Angelo 

- Pellizzer Domenico - Pistorello Andrea e Fabbian Maria - Zardo 

Luigi e Angela. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Vettorello Mario. 

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

� DOMENICA  1°  MAGGIO  2011DOMENICA  1°  MAGGIO  2011DOMENICA  1°  MAGGIO  2011    
� Pomeriggio Apertura Oratorio. 
 

� LUNEDI’  2  MAGGIO  2011LUNEDI’  2  MAGGIO  2011LUNEDI’  2  MAGGIO  2011 
� Ore 20,30 prove di Canto per Corale Parrocchiale. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    3  MAGGIO  2011 3  MAGGIO  2011 3  MAGGIO  2011 

� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI. 
� Ore 20,30 incontro Animatori GREST per tutti i ragazzi delle 

superiori. Programmazione attività. (Tutti i martedì di Maggio) 
� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     4  MAGGIO  20114  MAGGIO  20114  MAGGIO  2011 

� Ore 20,30 a S. Zenone, incontro cooperatori S. Dorotea, per tutti. 
� Ore 20,30 incontro mamme/adulti del GREST. Prepar. Laboratori. 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     5 5 5    MAGGIO  2011MAGGIO  2011MAGGIO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via San Lorenzo presso Oratorio. 
 

�   VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    6  MAGGIO  20116  MAGGIO  20116  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Montegrappa presso Zen Luciano. 
 

� SABATO  7  MAGGIO  2011 SABATO  7  MAGGIO  2011 SABATO  7  MAGGIO  2011  
� Ore 14,45 prove Coro Ragazzi . 
 

� DOMENICA  8  MAGGIO  2011DOMENICA  8  MAGGIO  2011DOMENICA  8  MAGGIO  2011    
� Al termine delle messe, vendita TORTE per la Scuola Materna 

� Ore 12,00 pranzo per CHIERICHETTI. Adesione in sacrestia. 
� Messa con il PAPA Benedetto XVI° a Mestre: partenza ore 
6.00 dalla chiesa di Ca’ Rainati. Ritorno ore 17,00. Pranzo al 
sacco. Portarsi ombrellino o mantellina in caso di pioggia. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

MESSE    DI    ROGAZIO�E    -    MAGGIO    2011    
Lunedì 9  ore 20,00 - Messa di Rogazione in via Corte presso Ponte. 

Martedì 10  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Vollone presso Fam. Ferronato Marina. 

Mercoledì 11  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via San Pio X° presso Fam. Costa. 

Venerdì 13  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Boschier presso Fam. Botter Mario. 

Lunedì 16  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Corte e d. C. Bernardi presso Croce. 

Martedì 17  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Tochi e Ciori presso Capitello  

Mercoledì 18  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Risorgimento presso Fam. Ferronato Flora. 

Giovedì 19  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Bosco presso Fam. Carron Renzo. 

Venerdì 20  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Farronato presso Aeroporto “AR.CA”. 

Lunedì 23  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Piave e S. Francesco presso Campetto. 

Martedì 24  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Viazza e Veggiane presso Zen Giordano. 

_________  ore 20,30 - Messa di Rogazione con Loria e Bessica presso Fam. Marcon Olivo. 

ALTRI APPU�TAME�TI: 
 

� Mercoledì 11 maggio ore 21,00 incontro CATECHISTE. 

� Domenica 15 maggio ore 10,00 s. messa di PRIMA COMU�IO�E. 


