
	

2^ Domenica di Pasqua 
Della “Divina Misericordia” 

Notiziario n. 17 - dal 23 apri le al 30 apri le 2017 
 

Letture: At 2,42-47; 1Pt 1,3-9   -  Vangelo:   Gv 20,19-31 
 

Commento al Vangelo 
	
	
Come noi 
È fragile la nostra fede. Ogni fede, soprattutto in questi tempi smarriti e claudicanti, incerti e affaticati. È fragile 
la mia fede. Soprattutto quando devo confrontarmi con le mie ombre. Quando l’entusiasmo dell’incontro con il 
Signore si affievolisce, smorzato dalla quotidianità. Soprattutto quando deve fare i conti con i tanti 
atteggiamenti dei cristiani che contraddicono la fede che professano. Senza diventare i giudici o i censori, 
senza scivolare nel populismo ecclesiale, senza volere come pastori e compagni di viaggio dei santi con 
aureola visibile, resta il fatto che questi ultimi decenni hanno lasciato profonde ferite nelle nostre comunità. Per 
il drammatico caso dei preti pedofili. Per i pastori che, a volte, appaiono più preoccupati delle vesti liturgiche 
che del benessere spirituale dei loro figli. Allora si entra davvero in crisi. Non ci si capisce più nulla. Anche se 
Gesù è risorto. Perciò la Chiesa, nella sua immensa saggezza, ha voluto mettere otto giorni dopo l’evento 
pasquale la festa di Tommaso, patrono dei credenti feriti. E in questa giornata inneggiare alla divina 
misericordia. Quella che converte, infine.  
Gemello nostro 
Grande credente, Tommaso. Un entusiasta, un altruista, un buono. Disposto a seguire Gesù quando questi 
decide di andare a salvare Lazzaro, anche se la cosa, come sarà, è altamente pericolosa. Uno che getta il 
cuore oltre l’ostacolo. Che si è rimboccato le maniche in parrocchia, che ha tenuto duro quando tutti hanno 
mollato, che ha sopportato i chiari di luna del nuovo parroco, che è rimasto fedele quando la chiesa si è 
progressivamente svuotata e i suoi amici, crescendo, gli hanno dato del sempliciotto da compatire. Poi è 
arrivato l’uragano. Quell’arresto inatteso, improvviso che tutto ha devastato. E il processo. E la croce. E la 
morte. La paura, l’orrore, hanno lasciato spazio ad un’altra emozione: la vergogna. Vergogna per essere 
fuggiti. Dodici ore dopo avere ricevuto il pane del cammino, la presenza eucaristica. Vergogna per non averlo 
difeso. Per non essere rimasto. Almeno come le donne. Tutto evaporato. Ma quale fede? Quale cambiamento? 
Gli altri, poi.  
Quando Tommaso trova il coraggio e riappare nella stanza superiore ritrova tutti gli altri. Non fa in tempo a 
parlare che viene assalito dal loro entusiasmo. Lo abbiamo visto. È lui. È davvero risorto. Il cuore di Tommaso 
è un pezzo di ghiaccio. Cosa? Come? Chi? Proprio loro gli parlano del risorto. Proprio i suoi compagni che, 
come lui, hanno fallito. Orribili ed inutili discepoli.  
Non crederò, sentenzia Tommaso. Non può credere alle parole dette da persone tanto incoerenti. Eppure 
resta. Non se ne va sbattendo la porta o, peggio sentendosi diverso. Fa benissimo.  
Eccolo 
Viene apposta per lui, il Signore. Perché ogni pecora è importante, perché Tommaso è importante. Viene 
apposta per lui e gli mostra le ferite dei chiodi, il colpo di lancia. Come a dire: so che hai sofferto, Tommaso. 
Anch’io ho sofferto. Guarda. E Tommaso cede. Primo fra gli umani a professare Dio quel Cristo. E piange di 
gioia perché ogni dubbio, ogni dolore scompare quando è condiviso col risorto.  
Siamo noi Tommaso  
Sono io. Entusiasta e fragile, contraddittorio e inutile, appassionato e incoerente. Sono io, Tommaso, mio 
gemello. Io ferito dall’incoerenza della Chiesa. Io che ferisco con la mia incoerenza. Eppure, con chi cosa, con 
chi crede, libero e vero. Credo, Signore. Tu sostieni la mia incredulità.     P.C. 
 
 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Domenica 23 Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
      Alla S. Messa delle ore 10:30: celebrazione del Sacramento della  
      Cresima e ammissione per la prima volta alla S. Comunione Eucaristica. 
 
Lunedì           24 Catechismo per le classi medie:   (soliti orari) 
      S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo, Masato, Rinaldo – via Stradona. 
      Catechisti e Animatori A.C.: incontro in Patronato alle ore 20:45. 
 
Martedì     25 Giornata mondiale della malaria. 
      Benedizione  e deposizione corona al monumento ai caduti, in occasione  
      della festa della “Liberazione”, dopo la S. Messa delle ore 10:30. 
 
Giovedì           27 Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 ad Arino. 
 
Venerdì          28 Giornata mondiale della “Sicurezza sul lavoro”. 
      Coordinamento Pastorale Vicariale: a Dolo alle ore 20:45. 
 
Sabato      29 Giornata della Memoria delle Vittime della guerra chimica. 
      Catechismo per le classi elementari:  (soliti orari) 
      L’Azione Cattolica incontra a Roma Papa Francesco e celebra i 150 anni  
      dalla nascita. 
 
Domenica  30 93^ Giornata per l’università cattolica del Sacro Cuore. Tema: “ Studiare il  
      mondo è già cambiarlo”. 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

Ringraziamento 
 

Al termine delle festività Pasquali, Il Parroco Don Amelio, Don GianPietro, le Suore, il Consiglio 
Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica ringraziano tutti i fedeli che, in qualsiasi modo 

hanno collaborato per la buona riuscita di tutto il programma impostato e sviluppato durante la 
Settimana Santa e la Santa Pasqua. 

E’ stato un risultato positivo che ci sprona a proseguire anche in futuro,  
interessando soprattutto Bambini e Ragazzi,  
i futuri gestori delle iniziative parrocchiali. 

 
 
 

Il “Fioretto” durante il mese di Maggio 
 

In prossimità del mese di Maggio, vogliamo pregare le famiglie che  
si rendono disponibili alla recita del “Santo Rosario” nella propria abitazione,  

di comunicarlo al Parroco sollecitamente. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Buste di Pasqua  
 

Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare 
in ogni famiglia 

la lettera di auguri e bilancio 2016 del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
e del Consiglio per la Gestione Economica.  

 
Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia 

Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  

 
nei cestini delle offerte durante le S. Messe  o inserendola nel contenitore  

posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 

 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 28 Aprile dalle ore 10:00 alle 12:00.  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
 
 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Levorato Iginio: i familiari, pro Chiesa     €  100. 
   Pro Caritas, alle porte della Chiesa   €    32. 
In memoria di Masato Amalia: i familiari, pro Chiesa     €  150. 
   Pro Caritas, alle porte della Chiesa   €    74. 
In occasione del Battesimo di Favaretto Edoardo:      €    50. 
 
“Gruppo Burraco”: Pro sala cinema     €  305. 
 
 
 

12 MAGGIO 2017 
FESTA DI SAN LEOPOLDO MANDIC 

CON IL VICARIATO DI DOLO 
 

 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

 
Da mercoledì 3 maggio inizia la “Novena di preparazione” animata dalle singole parrocchie nel 

Santuario di Padova. 
Mercoledì 10 maggio, alle ore 18:30 sarà impegnata la nostra Parrocchia. 

Sarà organizzato un pullman per facilitare la partecipazione al pellegrinaggio,  
al quale occorre iscriversi. 

Sono programmate altre occasioni per onorare il Santo. Consultare le locandine  
esposte alle porte della Chiesa  

e in bacheca nel piazzale della Chiesa. 
 
 
 
 
 



 
 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato   22  S. Virgilio S. Aurelio S. Leonida Ss. Sotero e Caio 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  Zilio Giuliano; Fam. Miotto Guido e Gregolin Attilia;  

  Mescalchin Maria (ann.) e Naletto Lorenzo;  
  De Gaspari Aldo e Amabile, Carlo e Niero Andrea; Def. Fam. Tacchetto,  
  Spinello e per le anime del Purgatorio. 
 

Domenica   23 2^ di Pasqua - “Della Divina Misericordia”  S. Adalberto S. Giorgio 
“Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 

ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Mazziotti Nino (ann.); Favaretto Dorina (trig.) e Zingano Riccardo; 

  Deppieri Bortolo ed Elsa. 
ore 10:30  “Cresima e Prima Comunione” – Albertini Ubaldo e Patrizia; Cassandro Gino;  

  Sella Mara e Ciocchetti Maria; Anime del Purgatorio. 
ore 18:00  Dartora Giuseppe, Mario (ann.) e Vittoria; Polo Bruno; Tito Luigi (ann.); 

  Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Familiari. 
 
Lunedì   24  S. Fedele di Sigmaringe  S. Maria di Cleofa 
re 18:30  Mazzucato Mario, Franco e Vittoria. 

 
Martedì   25  S. Marco, Evangelista – Patrono delle Genti Venete S. Franca 
ore 10:30  Per i caduti  di tutte le guerre. 

 
Mercoledì   26 S. Pascasio Radberto 
ore  18:30  Per le anime del Purgatorio. 

 
Giovedì   27  B. Elisabetta Vendramini S. Zita  S. Liberale 
ore  18:30  Saccarola Fabio; Terrin Luigi (ann.). 

 
Venerdì   28  S. Pietro Chanel    S. Luigi Grignion de Monfort    S. Gianna Beretta Molla 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 

 
Sabato   29  S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa  
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  

    Barina Maria e Mazzaro Angelo; Boscolo Gianni; Vescovi Franco e Suoceri;  
    Bragato Silvano e Genitori. 
 

Domenica   30 3^ di Pasqua   S. Pio V° S. Giuseppe B. Cottolengo 
“Mostraci, Signore, il sentiero della vita” 

ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Bragato Anna e Cavallari Benito. 
ore 11:00  Segato Antonio (ann.) e Genitori; Ferraresso Maria; 

  Cagol Luana (ann.), Zampieri Giuseppe e Gloria; Cassandro Duilio e Fam.;  
ore 18:00  Cassandro Alfredo e Familiari. 

 
 
 
 

Mese di Aprile, dedicato alla Divina Misericordia 
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 

Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 
 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Levorato Iginio di anni 81 – via Monache, 1/a - esequie celebrate mercoledì 19 aprile 
Guarinoni Mario di anni 79 - via Giacomazzo, 4 - esequie da celebrare,  lunedì 24 aprile 

Masato Amalia in Giordan di anni 86 - via Stradona, 111 - esequie celebrate giovedì 20 aprile  
Scattolin Otello di anni 72 – via Stradona, 109 – esequie celebrate venerdì 21 aprile 

	


