
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.15/17 - 23 APRILE 2017 
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   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 abban-

donato tutto, non c'è più. E in più la paura di essere ricono-

sciuti e di fare la stessa fine del maestro. 
 

   Otto giorni dopo 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 ferite. Perché la morte di croce non è un sem-

plice 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, quel 

Gesù che non molla i suoi, neppure se l'hanno abbandonato 

tutti. È il suo stile, è Lui. 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. For-

ma alla libertà, a essere liberi dai segni esteriori, e alla serie-

tà delle scelte, come ha fatto Tommaso.  

 

   Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima comu-

nità, fossimo educati più alla consapevolezza che all'ubbi-

dienza; 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.  

P. Ermes Ronchi 

  

VANGELO DELLA DOMENICA - 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 fian-

co. 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 per-

donerete 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 Tom-

maso: «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 cre-

duto; 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. 

. . 

      

 

    Domenica 7 Maggio per-

correremo a piedi (chi vuole 

in bici) la stessa distanza tra 

Gerusalemme ed Emmaus: 

circa 11 km (tra l’andata e il 

ritorno). 

 

 

Partiremo alle 9 da Montà in 

direzione Ponterotto e quindi, 

via Brentella, a Limena e poi al 

Tavello; lì celebreremo 

l’Eucaristia della Domenica e 

pranzeremo sui prati con il 

pranzo al sacco.  

Il ritorno sarà a piedi o, per chi 

si organizza, con auto proprie. 
 

E’ un invito rivolto anche i geni-

tori e ai bambini ragazzi del ca-

techismo, ma tutti possono par-

tecipare. 

- 23 APRILE 2017 -  
DOMENICA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 
 

ore 8 - 10.30 - 18.30   

Messa per la Comunità  
 

Alla messa delle 10.30  

Vilma Dalle Palle e  

Ernesto Sabadin  

ringrazieranno il Signore 

per il loro 60° anniversario 

di matrimonio 
 

LUNEDÌ 24 APRILE  

 

ore 8 - in cimitero, messa 

per Carmela; Lodovico 

Paccagnella e def.ti; Secon-

do Artuso e Maria Anna 

Gottardo; (in caso di piog-

gia la messa si celebrerà in 

chiesa) 
 

MARTEDÌ 25 - MARCO, EV. 
 

ore 8.30 - Messa per la 

pace nel mondo;  
 

MERCOLEDÌ 26 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Zita 

e Bruno Tognon; Sebastia-

no Cimino; Alfredo Dalle 

Palle; sec. Intenzione;  
 

GIOVEDÌ 27 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Elda 

Gomiero; Aldo, Luigia e 

Pietro Apulei; Marcello 

Forzan;  
 

VENERDÌ 28 APRILE  
 

ore 15.30 - Messa per 

Vittorio Comacchio; Lieta e 

Giovanni Bozzolan; 
 

SABATO 29 - CATERINA DA 
SIENA, PATRONA D’ITALIA 

 

ore 18.30 - Messa per Al-

merina, Romano, Amabile, 

Natale, Elisa, Pietro, Rosalia 

e Giuseppe; Maria Rossin e 

Amabile,  Ilario Benetton; 

Cecilia Rampazzo, Lucino 

Tredese. Gastone e def.ti 

Boscato; Marcello, Provvi-

denza e def.ti; 

 

30 APRILE 2017 -  
III DOMENICA DI PASQUA 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30   

Messa per la Comunità  
 

60° di matrimonio di  

Seresin Tosca e Marini 

Aldo:  Auguri vivissimi!! 
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DOMENICA 23 Aprile  
 

 È la Festa della Divina Miseri-

cordia; 

 al termine delle messe i giova-

ni dell’Azione Cattolica pro-

pongono di contribuire ad 

u n ’ a t t i v i t à  d i  

“autofinanziamento” con 

l’acquisto di dolci e di fiori;   
 

MERCOLEDI 26 Aprile  
 

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso; 

 ore 16.30 - in chiesa, prima 

Confessione per un gruppo di 

di bambini di 4a elementare;   
 

VENERDI 28 Aprile  
 

 dopo la messa delle 15.30 si 

continuerà con l’Adorazione 

personale a Gesù Eucaristia 

fino alle 17.30; poi si pregherà 

con il Rosario, il Vespero e 

quindi si concluderà con la 

benedizione eucaristica alle 18;  
   
 

MARTEDI 2 Maggio  
 

 ore 21 - in chiesa: Preghiera 

Comunitaria del Rosario, per 

l’inizio del mese di Maggio; 

 al termine della preghiera si 

benediranno le immagini che 

raffigurano Gesù, Maria, i Santi; 

 al termine del Rosario, incon-

tro con l’Equipe di Prima ele-

mentare;   

 

MERCOLEDI 3 Maggio  
 

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso; 

 ore 21 - incontro con i catechi-

sti di 5a elementare;   
 

GIOVEDì 4 Maggio  
 

 in mattinata i preti della città 

partecipano al ritiro spirituale 

mensile; 

 diversamente dalle altre volte, 

la messa del primo giovedì del 

mese, per le vocazioni alla vita 

consacrata, si celebra alle 

20.30, sempre all’oratorio di 

Ponterotto;   
    

SABATO 6 Maggio  

 

 È il primo sabato del mese: 

all’oratorio di S. Gaetano si 

celebra la messa alle 8;  

 ore 15 - catechesi per i gruppi 

del sabato. 

ROSARIO PER  

IL MESE DI MAGGIO  
 

Torniamo a nutrire la nostra vita 

non solo di cibo, ma di preghiera.  

Torniamo ad esercitarci alla pre-

ghiera: come per il corpo, così per 

lo spirito non esiste nessun buon 

frutto per chi fa suo lo stile dello 

spontaneismo, lo stile dell’ 

“adesso ho voglia”.. “adesso non ho voglia”.. del “prego 

quando me la sento...”  
 

L’importante, come scritto sopra, è nutrire la vita di pre-

ghiera: il Rosario è uno dei modi per introdurci alla pre-

ghiera, la cui arte è sempre un dono da chiedere.  

Qui riportiamo alcuni luoghi di ritrovo per la recita del 

Rosario nelle case per questo mese: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pie-

tro Bergamin;  

 all’oratorio della Maternità di Maria (Cioeto): alle 

20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Al-

fredo Grigio;  

 

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 21, le 

famiglie si ritrovano di volta in volta per le famiglie 

che ospitano la preghiera in quelle vie; 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del condo-

minio Deltaplano. 
 

 

Se ci fossero altre famiglie che ospitano la preghiera, 

ne daremo notizia nel prossimo bollettino. 
 

Suggeriamo queste intenzioni per ogni giorno:  

 

 Lunedì - per gli ammalati e per chi li assiste; 

 Martedì - per le coppie, per le famiglie e per i bisogni 

che vivono; 

 Mercoledì - per i ragazzi, per i giovani, per la loro 

crescita umana e nella fede; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle vocazioni alla vita 

consacrata; 

 Venerdì - per la serenità degli anziani e per tutte le 

persone che vivono in solitudine. 

 
 

Un ricordo particolare per i ragazzi che riceveranno la 

Cresima durante il mese di Maggio e per i giovani 

prossimi al Matrimonio.  

30APRILE 2017 -  
III DOMENICA DI  PASQUA 

ore 8 - 10.30 - 18.30   

Messa per la Comunità  
 

Alla messa delle 10.30  

Seresin Tosca  

e Marini Aldo 

ringrazieranno il Signore 

per il loro 60° anniversa-

rio di matrimonio 
 

LUNEDÌ 1 MAGGIO 

 

ore 8 - in cimitero, mes-

sa per tutte le vittime del 

lavoro e per quanti cer-

cano lavoro; (in caso di 

pioggia si celebrerà in 

chiesa)  
 

MARTEDÌ 2 - ATANASIO, 
VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per 

Elio Parmegian; Rormolo, 

Virginia e Jole Seresin; 

Anna Rossi  
 

MERCOLEDÌ 3 - FILIPPO E 
GIACOMO, APOSTOLI 

 

ore 18.30 - Messa per 

def.ti Garbo, Grigio e 

Rampazzo;  
 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO  
 

ore 20.30 - Messa per le 

vocazioni a pieno servi-

zio della chiesa, 

all’oratorio di Ponterot-

to;  
 

VENERDÌ 5 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per 

Maria Miotto e Alessan-

dro Marcato; Lidia Rinal-

di; Maria, Brno, Sebastia-

no, Attilio e Adriana; 

Fede; Giovanni Grigio; 

Dino Rinaldi  
 

SABATO 6 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per 

Lorenzo Seifert; Leonia e 

Roberto Cavallin; 

 

- 7 MAGGIO 2017 -  
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

ore 8 - Messa per  

la Comunità  

ore 10.30 - Messa per 

Franca Schiavon; Enzo 

Giosmin   

ore 18.30  Messa per  

la Comunità  


