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Foglio Collegamento  n. 16  -  domenica  23  aprile  2017 

 

II domenica di Pasqua (A) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31 
 

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 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». [...] 

 

Le ferite del Signore, quel segno eterno dell’amore 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di disorientamento 

totale: l’amico più caro, il maestro che era sempre con loro, con cui avevano 

condiviso tre anni di vita, quello che camminava davanti, per cui avevano 

abbandonato tutto, non c’è più. L’uomo che sapeva di cielo, che aveva 

spalancato per loro orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Ogni 

speranza finita, tutto calpestato (M. Marcolini). E in più la paura di essere 

riconosciuti e di fare la stessa fine del maestro. 

Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, forte, buona: stanno 

insieme, non si separano, fanno comunità. Forse sarebbero stati più sicuri a 

disperdersi fra la folla e le carovane dei pellegrini. Invece, appoggiando l’una 
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all’altra le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo sgomento. 

Sappiamo due cose del gruppo: la paura e il desiderio di stare insieme. 

Ed ecco che in quella casa succederà qualcosa che li rovescerà come un guanto: 

il vento e il fuoco dello Spirito. Germoglia la prima comunità cristiana in 

questo stringersi l’uno all’altro, per paura e per memoria di Lui, e per lo Spirito 

che riporta al cuore tutte le sue parole. Quella casa è la madre di tutte le chiese. 

Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo 

rispetto: invece di imporsi, si propone; invece di rimproverarli, si espone alle 

loro mani: Metti, guarda; tendi la mano, tocca. 

La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra 

delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: 

quelle ferite sono la gloria di Dio, il vertice dell’amore, e resteranno aperte per 

sempre. 

Il Vangelo non dice che Tommaso abbia toccato. Gli è bastato quel Gesù che si 

ripropone, ancora una volta, un’ennesima volta; quel Gesù che non molla i 

suoi, neppure se l’hanno abbandonato tutti. È il suo stile, è Lui, non ti puoi 

sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio, come lo è il respiro 

e, senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei. 

Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto! Grande educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere liberi dai segni 

esteriori, e alla serietà delle scelte, come ha fatto Tommaso. 

Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo educati 

più alla consapevolezza che all’ubbidienza; più all’approfondimento che alla 

docilità. 

Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, 

abbiate la vita. Credere è l’opportunità di essere più vivi e più felici, di avere 

più vita: «Ecco io credo: e carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi). 

                    Ermes Ronchi 

 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ DEI BAMBINI DELLA PRIMA 

COMUNIONE DI DOMENICA PROSSIMA 30 APRILE 

 

Samuele Bazzo, Leonardo Carreri, Thomas Dalla Cia, 

Federico Liut, Edoardo Martignago, Eva Pivato,  

Marco Pivato,  Elisabeth Segato, Davide Salvalaggio,  

Nicolò Selva, Carolina Tedesco, Samuel Zanco. 
 

 

 



 

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI 

DELLA PRIMA COMUNIONE 

 

Vi comunichiamo il programma in vista della Prima Comunione dei 

Vostri figli/e. 

PER I BAMBINI:  PROVE dalle ore 16.40 alle ore 17.40  di 

 Mercoledì 26 aprile;  

 Giovedì 27 aprile  

PER GENITORI e BAMBINI   Venerdì 28 aprile alle ore 20.00 

incontro di preghiera. Seguono le confessioni per i genitori e le prove 

per tutti.  

Don Livio e le catechiste  

Suor Rosita e Lucia Dal Col 

 

 
 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Don Livio continuerà la visita alle famiglie con i primi di maggio. 

 

 

AIUTATE LA CARITAS AD AIUTARE 

Caritas e Parrocchia chiedono alla Comunità cristiana di DONARE in chiesa 

viveri di prima necessità per le famiglie più bisognose...  GRAZIE 

 

 

Mese di Maggio 
In vista del mese di maggio le famiglie che si rendono disponibili per  la 

preghiera del Santo Rosario sono pregate di avvertire suor Rosita per concordare 

giorno ed orario della preghiera.  

Presso la chiesa di San Antonio il rosario si recita alle ore 17. 

 



 

Le SS Messe della Settimana – Aprile 

 

Lun  24 apr Parrocchia  ore   8,30  + Defti De Mercurio e Nicolella 

 

Mar 25 Parrocchia  ore  8.30   + Per la Comunità 

 

Mer 26 Parrocchia ore  8.30    + Camolese Silvano 

       + ann Marina, Ernesto e Rino 

 

Giov 27 Parrocchia  ore 8.30    + Anime 

 

Ven 28 Parrocchia  ore 8.30    + Geremia Gino 

 

Sab 29 S. Antonio ore 17.00   + Per la Comunità 

   

Parrocchia ore 18.30   + Ivano e Arquilio 

     + Barrano Giacomo anniv. 

       

Dom  30   III di Pasqua.  

 

S. Antonio  ore    9.00 + Visentin Giuseppe anniv. 

      + Marchese Fiorina 

 

Parrocchia   ore 10.30  + Defti fam Baldo 

      + in onore alla Madonna 

      + Maria e Vittorio 

      + Buoso Dino 

 

 

 

NOZZE D’ORO 

Auguri ai coniugi Porcu Cesare e Visentin Livia che insieme ai loro cari 

domenica 30 aprile festeggiano le nozze d’oro. Che il Signore Vi benedica e Vi 

sia vicino per tantissimi anni donandovi pace e salute. 

 

BATTESIMO 

Accogliamo nella nostra comunità cristiana con un abbraccio affettuoso Mia 

Milanese figlia di Erich e di Emilia Canciani che, domenica 30 aprile, riceve il 

sacramento del Battesimo. 


