
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 27 2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 

Chiesa Sant’Antonio  

h 9.00 � D.ti Fam. Santellani   Ann. � D.ta Valentina  
 � D.ti Condominio S.Antonio 
 � D.ti Fiorina Marchese 
 � D.ti Fam. Guidolin e Zoccarato 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio   � D.ta Zanet Rosina 

Ann. � D.ta Tondello Angelina 
� D.to Labelli Umberto  

Lunedì 28 
S. Pietro Chanel   

S. Luigi M. Grignion de Montfort  

h 8.30 � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Giusto, Giovanni, Vilma 

Martedì 29 
S. Caterina da Siena, patrona 

d’Italia e d’Europa  

h 8.30 � D.ti Fam. Cattaneo 
 � D.ti Zanon Umberto e Maria 

Mercoledì 30 
S. Pio V  

h 8.30 Ann. � D.to Visentin Giuseppe 
 � D.to Malusardi Luciano  

Giovedì 1 
S. Giuseppe Lavoratore  

h 8.30 Per la Comunità 

Venerdì 2 
S. Atanasio  

h 8.30 Per gli anziani e Malati 

Sabato 3 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli  

 

DOMENICA 4 3ª DI PASQUA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Intenzioni Offerente  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Zanotto Giorgio (1° Ann)  

� D.ti Codolo e Calderan 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.to Palmira Luigi 
 � D.ti Medaglia Margherita, Acampora Luisa e 
     Angelo 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
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2ª settimana del 
Tempo di Pasqua 

27 aprile - 4 maggio 2014 
 

Tommaso 
 

Siamo spesso anche noi come Tommaso. Non ci basta 

la notizia dell’avvenuta risurrezione, tante volte prean-

nunciata da Gesù; non ci basta la fede dei testimoni, 

pronti a dare la vita per Lui; non ci basta l’evidenza di 

una natura meravigliosa e la conferma della storia, in 

cui ci sono segni concreti dell’Amore perenne di Dio. 

Vorremmo vedere, toccare, sentire la sua Presenza viva; 

vorremmo dissolvere ogni dubbio con prove schiaccianti 

e ripetute, perché avremmo sempre qualche scusa per 

relativizzare ogni apparente certezza. Eppure Tommaso aveva vissuto tanti 

anni con il Maestro; aveva visto i miracoli più incredibili e aveva ascoltato 

spiegazioni convincenti; aveva collaborato a costruire una porzione di società 

fiduciosa nell’aiuto di Dio e solidale nell’amore. Ma al momento più impor-

tante della sua vita non c’era, e ora pretende di dettare a Dio e agli uomini 

le condizioni per potersi fidare, con il rischio di rimanere infelice, roso dal 

dubbio e dal rimpianto. Tommaso è doppiamente beato, fortunato: Gesù 

non si perde d’animo,  perdona la sua mancanza di fede e le sue pretese; 

ma chiarisce che l’ulteriore possibilità concessa a lui non sarà per tutti. Se il 

credere fosse oggetto di dimostrazione, non sarebbe più fede, fiducia. Se 

l’amore non concedesse libertà, non sarebbe più amore. Se Dio fosse evi-

dente, non potremmo vivere da “adulti”, come se lui non ci fosse, scegliendo 

tra il bene e il male. La frase di Gesù è perentoria e definitiva: “Beati quelli 

che non hanno visto e hanno creduto”. Beati noi, quindi, e beati i cercatori 

di Dio: forse insicuri, ma pieni di desiderio, di scommessa, di vita. 



 

CIÒ CHE BASTA PER AMARE 
 

Rendimi fedele, Signore, a questo filo di speranza e a questo 

minimo di luce sufficienti per cercare. Rendimi fedele, Signore, 

a questo vino del tuo calice e a questo pane quotidiano suffi-

cienti per campare. Rendimi fedele, Signore, a questo briciolo 

di allegria e a quest’assaggio di felicità sufficienti per cantare. 

Rendimi fedele, Signore, al tuo Nome sulle labbra, a questo 

grido della fede sufficienti per vegliare. Rendimi fedele, Signo-

re, all’accoglienza del tuo Soffio, a questo dono senza ritorno, sufficienti per 

amare. (Suor Marie-Pierre di Chambarand) 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì ore 20.30  
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Appuntamenti 

Lunedì 28 Aprile ore 20.30  
Presso la sala parrocchiale “Consiglio Pastorale Parrocchiale”. O.d.g. come da lettera 
di convocazione. 

Martedì 29 Aprile ore 17.30  
Incontro organizzativo Gruppo CARITAS  

Martedì 29 Aprile ore 20.30  
Presso la sala parrocchiale “3° incontro formativo per i bambini di 1° Comunione”. 

Domenica 11 Maggio ore 10.30  
Santa Messa di Prima Comunione di 10 bambini 

Battesimi 
Le prossime date utili per il Sacramento del Battesimo sono: 
Domenica 15 Giugno  
Domenica 21 Settembre  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno  21 Aprile  è deceduto  Romano Zanon  di anni  79 
Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli il nostro fratello nel tuo amore. 

Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

Catechismo 
Il Catechismo riprende per tutte le classi il giorno Lunedì 28 Aprile. 

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  
Per la programmazione della recita del Santo Rosario 
nelle vie, durante il mese di maggio, si chiede la       
disponibilità delle famiglie comunicando la propria     
adesione al Parroco o a Suor Rosita. 

CARITAS DIOCESANA DI CONCORDIA-PORDENONE  
Sabato 17 maggio 2014 si svolgerà una raccolta straordinaria (anche in  
caso di pioggia) di indumenti usati. Verranno distribuiti i sacchetti 
(gialli prestampati Caritas) per la raccolta che dovranno essere riportati 
presso il garage in canonica.  

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

In preghiera per il mondo del lavoro 
Sabato 10 Maggio  Santuario Madonna delle Grazie - Pordenone 
ore 8.30  Preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00  S. Messa 

Giornata di formazione per coppie e famiglie  
Vita piena in famiglia: i sette principi biblici per vivere la fede in famiglia. Incontro 
con Mauro Meruzzi, domenica 4 maggio dalle 9.00 alle 17.00 presso la Casa Madonna 

Pellegrina di Pordenone. 

Foglio di Collegamento 
Coloro che desiderano ricevere via e-mail il foglio di collegamento sono pregati di tra-

smettere il proprio indirizzo di posta elettronica per poter essere inseriti nella mail list. 

Sito Parrocchiale 

Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni che possano interes-

sare la Comunità Parrocchiale possono contattare il Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) 

o inviare il materiale al seguente indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale 

inviato deve essere in formato office con la possibilità di essere modificato). 

La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini. 


