
DOMENICA 2ª DI PASQUA 
11.04.2021

Vangelo di Giovanni 20,19-31

«Se non vedo, se non tocco, se non metto la mano, 
non crederò». Povero, caro Tommaso, diventato 
addirittura proverbiale! Vuole delle garanzie, ed ha 
ragione, perché se Gesù è vivo tutta la sua vita ne 
sarà sconvolta.
E Gesù si avvicina alla sua e nostra lentezza a 
credere, con pochi verbi, i più semplici e concreti: 
guarda, metti, tocca. C’è un foro nelle sue mani, 
dove il dito di Tommaso può entrare. C’è un colpo 
di lancia dove tutta la mano può entrare. E nella 
mano di Tommaso ci sono tutte le nostre mani, di 
noi che abbiamo creduto senza aver toccato, ma 
perché altri hanno toccato. Gesù ripete ad ogni 
credente: guarda, stendi la mano, tocca. Guarda 
dentro, fino alla vertigine, in quei fori. Ritorna alla 
croce, non stancarti di ascoltare la passione di Dio, 
di guardare le piaghe che guariscono. L’amore ha 
scritto il suo racconto sul corpo di Gesù con l’al-
fabeto delle ferite, ormai indelebili come l’amore. 
Non è un fantasma, Gesù. La sua pasqua ferita non 
è nata dall’affetto degli apostoli, incapaci di accet-
tarne la morte. Più grande fatica costò arrendersi 
alla risurrezione. La loro lentezza a credere, il lungo 
impaurito dubitare mi consolano. Alla fine Tommaso 
si arrende, ma alla pace, non al toccare. Per tre vol-
te Gesù dice: pace a voi - non “sia”, ma “è” pace, 
al presente: oramai siete in pace con Dio, con gli 
uomini e pertanto con voi stessi; basta al dominio 
della paura e del male su di voi; - a questa esperien-
za anche noi ci consegniamo.
Beati quelli che senza aver visto crederanno. Be-
atitudine che finalmente sento mia. Le altre sono 
troppo difficili, cose per pochi coraggiosi. Questa 
mi consola: io credo e non ho visto. E Gesù mi dice 

beato. E beato è chi, come me, fa fatica, chi cerca a 
tentoni, chi non vede ancora. Felicità, dice Gesù, per 
quanti credono. Parola che vale un tesoro. Per chi 
crede la vita non diventa più facile o riuscita, non più 
comoda o sicura, ma più piena e appassionata, feri-
ta e vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritrice.
Dall’incredulità all’estasi: «Mio Signore e mio Dio», 
con quel piccolo aggettivo possessivo che cambia 
tutto, che viene dal Cantico dei Cantici, che è risuo-
nato nel giardino sulla bocca di Maria. Questo “mio” 
che non indica possesso, ma l’essere posseduti, e 
dice adesione, appartenenza, scambio di vita. E la 
vitalità di Dio mi è compagna dei giorni, l’avverto, 
è energia che sale, dice e ridice, non tace mai, dà 
appuntamenti, si dilata dentro, mette gemme di 
luce, mi offre due mani piagate perché ci riposi e 
riprenda fiato e coraggio. E dico a me stesso, io ap-
partengo ad un Dio vivo, non ad un Dio compianto. 
Questa parola mi fa dolce e fortissima compagnia: 
io appartengo a un Dio vivo. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, in chiesa parrocchiale, inizieremo il turno di prime Comunioni ai nostri 
ragazzi di 5ª elementare. Invitati sono solo i loro familiari. Tutte le altre SS. 
Messe saranno celebrate in oratorio secondo il consueto orario 8,00 – 
10,30 – 19,00.

2. In questa domenica dedicata alla Divina Misericordia, è possibile lucrare 
l’Indulgenza Plenaria. Per tale indulgenza si richiede che il fedele, confessato e co-
municato, reciti in qualunque chiesa o oratorio il Padre nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa alla presenza del Santissimo Sacramento, aggiungendo una 
pia invocazione al Signore Gesù misericordioso o partecipando ad altre pratiche di pietà in 
onore della Divina Misericordia.

3. Il catechismo è regolarmente ripreso già da giovedì scorso. Continuerà rego-
larmente anche nelle settimane seguenti.

4. Martedì alle ore 14.30, riprendono gli incontri del Gruppo Terza Età.
5. Mercoledì, alle ore 20.30, riprendono gli incontri del Gruppo Biblico, in oratorio.
6. Domenica prossima, alle ore 10,30, secondo turno di prime Comunioni 

dei ragazzi di 5ª elementare. Invitati sono solo i loro familiari. Tutte le altre 
SS. Messe saranno celebrate regolarmente in oratorio.

7. Domenica, alle ore 15.00, in oratorio, incontro del Gruppo Famiglie. Temi: 
San Giuseppe custode silenzioso della famiglia – Guarigione e perdono : 
vie di santità. All’incontro, in collegamento online, ci sarà Fra Massimo Ezio Putano, 
frate minore cappuccino, docente di filosofia.

8. Quando abbiamo l’occasione, ricordiamoci di portare in chiesa le sca-
tolette “Un pane per amor di Dio”, frutto della nostra carità quaresimale.

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa del coronavirus o per altri problemi e per i loro familiari. 
Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna. 

10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codi-
ce fiscale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. 
Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. 
Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3

Avvisi



     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì ore 14,20 Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30 Incontro del “Gruppo Terza Età”
-    Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico 
-    Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
-    Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
-    Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8°  

      anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. 
Ogni sera, alle ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 800,00 – 100,00 – 200,00 – 25,00 – 10,00 – 

50,00
•	 da funerale: € 800,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non 
si dimenticano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di 
benedizioni. 



Domenica 11 aprile
Domenica 2ª di Pasqua o

«della Divina Misericordia»
nell’Ottava di Pasqua

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – def.o De Marchi Angelo – deff. 
Saccon Lucio e familiari – deff. Cassiano, 
Eugenia e familiari – def.a Corbanese 
Augusta – deff. Famiglia Freschi – per i 
sacerdoti vivi e defunti
ore 10,30  (in chiesa)  Per la Comunità – 
Prima Comunione per un gruppo di ragazzi 
di 5^ elementare e loro familiari
ore 10,30  (in oratorio)  per la fede di una 
coppia e per il loro bambino – per Famiglia 
Gheller
ore 19,00  deff. Cappellotto Vittorina 
e Paolo – per i bambini non nati – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. dalla contrada)

Lunedì 12 aprile
ore 19,00  def.a Pessotto Rosanna ann. 
– deff. Garbel Livio e  - deff. Mazzer Elena, 
Amelia e Oliva – per una persona

Martedì 13 aprile
ore 19,00  def.o Michelet Fernando – deff. 
Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma 
(madre e figlio) – def.a Dal Mas Maria Luisa 
(ordin. da Famiglie di vicolo Montello) – def.a 
Sperandio Jolanda – per persona ammalata 
– def.o Vendrame Ivan – def.a Vittoria Italia

Mercoledì 14 aprile
ore 19,00  def.o Brunetta Abramo ann. – 
def.o Breda Pietro – def.a Marenghi Lina

Giovedì 15 aprile
ore 19,00  deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 

Luigia – def.o Sanson Gino – deff. Trentin 
Arno e nonni

Venerdì 16 aprile
ore 19,00  def.o De Luca Antonio ann. – 
def.o Corazza Duilio ann. – def.o Sant Paolo 
– deff. Pase Domenico e Oliva – per una 
ammalata

Sabato 17 aprile
ore 19,00  deff. Antoniolli Linda ann. e 
deff. Famiglia Perin e Giust – def.a Ruoso 
Claudia ann. – deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def.o Saccon Antonio – deff. Famiglia 
Tonon e Zanin – deff. Favero Valentino e 
familiari – deff. Bergamo Assunta e Piccin 
Gianni – def.o Dal Mas Salvatore g. 30° – 
def.a Vettorel Vittorina – def.o Bortolotto 
Giuseppe

Domenica 18 aprile
Domenica 3ª di Pasqua

ore  8,00  deff. Bontempo Antonio e Alma 
ann. – deff. Saccon Luigi e Zussa Maria – 
def.o Celot Livio – deff. Anna e Eugenio – 
deff. Saccon Bruno e familiari – per famiglia 
bisognosa – per vivi e defunti della Famiglia 
Giust e Amadio – deff. Famiglia Sperandio – 
deff. Famiglia Marcon
ore 10,30  (in chiesa)  Per la Comunità – 
Prima Comunione per un gruppo di ragazzi 
di 5^ elementare e loro familiari
ore 10,30  (in oratorio)  def.o Perin 
Antonio – def.o Sanson Domenico
ore 19,00  def.a Maschietto Teresa (ordin. 
dai familiari) – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Gianotto Fioravante 
g. 30°

cAlendArio liturgico


