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II Domenica di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

SABATO 27 aprile 
 18.30: + Aldo Ceselli 
DOMENICA 28 aprile  8.00 
 10.30: + Maria Barbisin 
  + Luigi Moro 

Durante la S. Messa delle 12.00 alcuni 
bambini, giovani e adulti della comunità 
ghanese riceveranno i sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo, 
Cresima ed Eucaresita. Accompagniamo 
questi catecumeni con la preghiera. 

LUNEDÌ 29 aprile   
 18.30:  +  defunti fam. Papait 
  + Defendente Martignago 
MARTEDÌ 30 aprile, 18.30:  
MERCOLEDÌ 1 maggio,  
 8.00: + Santarossa Vittorio 
GIOVEDÌ 2 maggio,  
 18.30: + Anna  + Marcella 
  + Sonia e Armido Reffo 
VENERDÌ 3 maggio, 18.30:  

III Domenica di Pasqua 
SABATO 4 maggio 
 18.30: + Pietro e Tarcisia Sartor 
  + Giuseppina Fonda 
DOMENICA 5 maggio  8.00 
 10.30: + Luciana Not 
  + Norma Maluta 

Verranno presentati e accolti dalla nostra 
comunità i bambini che riceveranno il 
battesimo nelle prossime settimane 
 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO  

Gv 20,19-31 Otto giorni dopo venne Gesù 
La sera di quel giorno, il primo della set-
timana, 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». 
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 perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome. 
 
Commento di Ermes Ronchi 
La sera di Pasqua il Signore entra in quella stan-
za chiusa, porte e finestre sbarrate, dove manca 
l'aria e si respira paura. Solo Tommaso ha il co-
raggio di andare e venire. 
Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Su 
quel pugno di creature, chiuse e impaurite, inaf-
fidabili, scende il vento delle origini, il vento che 
soffiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse 
del cenacolo: come il Padre ha mandato me an-
ch'io mando voi. Voi come me. E li manda così 
come sono, poca cosa davvero, un gruppetto al-
lo sbando. Ma ora c'è in loro "un di più": c'è il 
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suo Spirito, il segreto di Gesù, il suo 
respiro, ciò che lo fa vivere: a coloro a 
cui perdonerete i peccati saranno 
perdonati. Ecco il respiro, l'essenza, lo 
spirito di Dio: per vivere Dio ha biso-
gno di perdonare. Per essere Padre ha 
la necessità di abbracciare ogni figlio 
che torna, deve andare da ogni figlio 
maggiore che non capisce, cercare 
ogni pecora che si perde. La miseri-
cordia è un bisogno di Dio, non un at-
tributo fra altri, ma l'identità stessa del Padre, 
una necessità: oggi devo fermarmi a casa tua. 
Prima missione, primo lavoro, prima evangeliz-
zazione che consegna ai riempiti del Soffio di 
Dio: voi perdonerete..., con l'atto creativo del 
perdono che riapre il futuro, che tira fuori la far-
falla dal bruco, dal verme che mi sembra o temo 
di essere. 
Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ri-
torna da quelli che sanno solo abbandonare. Li 
ha inviati per le strade, e li ritrova ancora in 
quella stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con 
delicatezza infinita la fede piccola dei suoi, con 
umanità suprema gestisce l'imperfezione delle 
vite di tutti. Non ci chiede di essere perfetti, ma 
di essere autentici; non di essere immacolati, 
ma di essere incamminati. E si rivolge a Tom-
maso che lui aveva educato alla libertà interiore, 
a dissentire, che lui aveva fatto rigoroso e co-
raggioso, grande in umanità. Invece di imporsi, 
si propone alle sue mani: Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco. Gesù rispetta la sua fatica e i suoi 
dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la comples-
sità del vivere. Lui non si scandalizza, si ripropo-
ne, anzi si espone con le sue ferite aperte. 
La risurrezione non annulla la croce, non ha ri-
chiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le 
labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono un uni-
co movimento, un'unica vicenda. Perché la 
morte di croce non è un semplice incidente da 
superare, da annullare, è invece qualcosa che 
deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cri-
sto: le sue piaghe sono il vertice dell'amore, le 
sue ferite sono diventate le feritoie della più 
grande bellezza della storia. 
 

AVVISI 
riprendono da 29 aprile 
- Il CORO DI VOCI BIANCHE alle 17.30 
- il CATECHISMO DEGLI ADULTI alle 15.00 
- la CATECHESI nei giorni stabiliti 

Mese di maggio:  
S. Rosario 

 

Rosario nelle zone della 
Parrocchia e benedizione delle 
famiglie come da programma, 
presente nel bollettino pasquale e 
che verrà recapitato nelle vostre 
case nei prossimi giorni insieme al 
sacchetto per la raccolta di 

indumenti usati di sabato 18 maggio 
Programma di questa settimana: 

- Giovedì 2 alle 20.30 in Chiesa 
- Venerdì 3 alle 20.30 in Via G. Galilei, 5b  
- Giovedì 2 e venerdì 3 alle 20.30 presso la 

fam. Cuffaro in via Stradelle 28  
 

PRIMA COMUNIONE  
per 17 bambini della nostra comunità 

domenica 12 maggio alle 10.30 
Li accompagniamo con la no-
stra preghiera perché l’incon-
tro con Gesù nella comunione 
segni di luce e di gioia la loro 
vita. 

 
 

SACERDOTI NOVELLI 
Sabato 11 maggio  
alle ore 15.00 nella Chiesa Cattedrale di Concordia 
Sagittaria riceveranno l’ordine Sacro nel grado del 
Presbiterato: Luca Ciligot di Ss. Ilario e Taziano; Giu-
lio Grandis di Maniago; Alberto Della Bianca di 
Sant’Andrea di Portogruaro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza in bicicletta da Sant’Agostino alle 8.30 
- ritorno alle 13.00. Per adesioni inviare un 
messaggio a Don Marino 3396070687. Vi aspet-
tiamo… 
 
Il Punto Verde 2019 sarà dal 17 giugno al 5 
luglio dalle 9.00 alle 17.45: iscrizioni comin-
ceranno dal 20 maggio. 


