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LA PAROLA DI DIO 

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 

non saranno perdonati» 

 (Giovanni 20) 
 

Nei giorni di Pasqua Gesù ha istituito molti sacramenti: 

l’Eucaristia e l’Ordine nell’Ultima Cena, la Confermazione 

(Ricevete lo Spirito Santo) ed il Perdono (i peccati saranno 

perdonati) quando è apparso agli Apostoli la sera della 

Pasqua. 

I Sacramenti sono i doni del Risorto. Ovvero (sembra un 

gioco di parole) Gesù Risorto si dona a noi attraverso i 

Sacramenti, che non sono immagine ed apparenza, ma 

memoria reale di Lui. 

 

 
 

 “Cristo è risorto! È davvero risorto!”  
 

 

Abbiamo sempre conosciuto Tommaso come il non 

credente. Invece Tommaso è semplicemente l’as-

sente! Lui quella sera di Pasqua, quando Gesù ap-

parve, era assente, non c'era, forse aveva un altro 

appuntamento. 

Piuttosto Tommaso potrebbe essere il patrono di 

quelli che si allontanano da Gesù, oppure di quelli 

che hanno creduto in lui ma - terminato il tempo 

dello stare insieme, dei miracoli, della condivisione, 

dello spezzare il pane - si sono staccati dal gruppo 

dei discepoli.  

Ah, sono tanti i motivi: forse si è stancato di loro, 

forse si è scandalizzato per qualche comportamento 

poco coerente con quello che Gesù diceva… e allora 

non va più!  

Ci viene spontaneo pensare a quelli che a messa 

non ci vengono più, a quelli che non partecipano vo-

lentieri né con gioia alla vita della comunità cristiana. 

Ma io vivo con gioia la mia fede? quando esco da 

questa chiesa, il mio volto riflette la gioia Pasquale? 

Ecco che Tommaso ritorna, invitato anzi pressato dai 

suoi amici apostoli, e ritrova di nuovo Gesù, pur 

avendo i suoi dubbi. Che cosa dirà Tommaso a 

Gesù? Signore, mi è capitato questo, ho sofferto 

molto, ho perso la fiducia in te, mi sono allontanato 

dai miei amici apostoli, li credevo migliori, più vicini a 

me ed alle mie difficoltà, invece mi hanno deluso e 

me ne sono andato. Che cosa gli risponderà Gesù: gli 

mostra le sue ferite nelle mani, nei piedi e nel co-

stato; gli dice: Guardami, Tommaso, anch'io ho sof-

ferto e soffro come te, anch'io sono stato abbando-

nato, tradito, crocifisso, ma non avere timore, rico-

minciamo insieme! 

Forse anch’io non sono coerente come dovrei… forse 

anch'io ho scandalizzato il mio fratello con i miei 

comportamenti… forse anch’io sono spesso assente 

come Tommaso… forse anch'io incontro molti “Tom-

masi” che si sono allontanati da Gesù o meglio dai 

suoi discepoli, da quelli che credono o dicono di cre-

dere in lui. Signore, aiutaci a ricostruire le nostre co-

munità! Signore, aiutaci a esprimere la felicità 

dell’essere con te, a mostrare la gioia Pasquale a 

quanti non credono nella tua resurrezione: fa’ che 

possano leggere questa gioia nel nostro volto! 

Ma che sia gioia vera, non falsa, apparente, incoe-

rente! 

A che cosa servono allora le chiese e le comunità cri-

stiane? Sono il luogo dove noi arriviamo stanchi, af-

faticati, sofferenti, preoccupati. Così ci mettiamo da-

vanti al Signore e gli diciamo: Ecco Signore le mie 

sofferenze, le mie preoccupazioni, le mie delusioni! E 

ascoltiamo quello che ci dice, guardiamo il suo 

Corpo, le sue ferite, le sue sofferenze.  
 

FIORETTO DI MAGGIO 
Molti si stanno preparando per la recita quoti-
diana del rosario. Alcune vie hanno dato la loro di-
sponibilità: Via Cittanova, Via Valmarana, Via Mac-
chinon, oltre al Capitello e alla Chiesa. Ogni sera di 
maggio vi si reciterà il rosario. Ci sarà un inizio 
per tutti i gruppi insieme: lunedì 2 maggio alle ore 
20:45 in chiesa. La Madonna vuole pregare con noi! 
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7,30 – Mantoan Bruno e Viale Maria; Marangotto Al-
berto; Moretto Matteo e def. fam; Mario, Prudenza, 
Giovanni e def. fam. Piva; Libera e Giuseppe, Ange-
lina e Alberto Magnarello, Giuseppe Bauce 

10,00 – Buggio Francesca; Longato Emilio e def. fam. 

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida 

Sono invitate le coppie di fidanzati 

10,00 – per i caduti di tutte le guerre; Casaroli mamma 
e papà; Crivellin Annarosa, Zita e Luca   

Martedì 26 

 8,00 –    
 

Mercoledì 27 

 15,30 – Esequie di Trevisan Maria Elisabetta 
 

Giovedì 28 

 9,00 – Teresa   
 

Venerdì 29 

 8,00 – Rampin Giovanna (30°)   
 

 

Sabato 30 – San Giorgio 
 18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 

Pasquale e Offelia; Quaglio Maria Lidia; Casazza 
Giovanni ed Olivato Rosina; Scarparo Angelo; 
Andriotto Eglice (30°); Dicati Giovanna, Maran-
gotto Mario, Vegro Elsa, Filippi Antonio e Gam-
barin Adele; Armido, Elvira, Livio, Agnese, Se-
rena; def. fam. Olfeni; Trevisan Maria (7°) 

  

7,30 – Mandato ai ministri dell’Eucaristia 

10,00 – Capuzzo Giovanni, Antonio, Margherita Regalin 

 Battesimo di Formentin Ettore  
   di Valentino e Marta Vencato 

 Battesimo di Bettonte Tommaso  
   di Matteo e Anna Spinello 

18,00 – Ponara Francesco 
 
 

Finalmente ho deciso le date del mio viaggio in Ecuador: 
andrò dal 30 agosto fino al 16 settembre. Domenica 4 
settembre il vescovo di Yaguachi consacrerà la chiesa 
della parrocchia in cui ho lavorato negli ultimi 5 anni di 
missione come primo parroco, ed ha richiesto la mia 
presenza. Così don Raffaele di Agna, vicario foraneo, 
coprirà eventuali necessità qui in parrocchia. Nei prossimi 
giorni allora staccherò i biglietti per i voli (è la spesa più 

costosa, attorno a € 1000). Se qualcuno desidera 
accompagnarmi, si affretti a chiedere informazioni. 
Programma di massima: 
30 agosto- 6 settembre: Arbolito di Duràn-Guayaquil 
6-10 settembre: Loreto nell’Amazzonia ecuatoriana da 
suor Annamaria Degan 
10-13 settembre: Quito, capitale, a 2800 metri di altezza 
13-16 settembre: sul mare a Manta presso Olfeni Roberto
 

Mercoledì 4 maggio 2022 

 

ore 14.30 partenza dal piazzale della chiesa di Anguillara 
ore 16.00 arrivo a Fonzaso nella casa dei padri canossiani 
e saluto a p. Guido Franzolin, originario di Anguillara 
ore 16.30 visita a Cima Loreto (905 m) 
ore 18.00 S. Messa nella cappella dell’ex seminario 
ore 19.30 partenza per ritorno 
ore 21.00 arrivo ad Anguillara 
Quota € 15 - Iscrizioni in sacrestia 

 

 

 

 Domenica 24, ore 15.00 in chiesa: coroncina della 
Divina Misericordia 

 Domenica 24, ore 15.00: Giornata “Patronato 
Aperto” con animazione per ragazzi dalla 1° ele-
mentare fino alla 3° media, con gli animatori  

 Lunedì 25 aprile, ore 7.30: partenza per Pellegri-
naggio al Santuario dell’Inviolata di Riva del Garda 
(TN) e percorso sulla pista ciclo-pedonale soprae-
levata a Limone sul Garda (BS) 

 Lunedì 25 aprile, ore 9.45: Benedizione alla la-
pide dei caduti e poi Santa Messa in chiesa 

 Martedì 26, ore 20.45 ad Agna: Coordinamento 
Pastorale Vicariale con don Giorgio Bezze  

 Mercoledì 27, ore 20.45 in teatro Concordia: Co-
mitato di gestione della Scuola Materna e Nido 
Integrato 

 Giovedì 28, ore 17.00 a Bovolenta: Congrega dei 
sacerdoti e diaconi del Vicariato del Conselvano 

 Venerdì 29, ore 20.00 in chiesa: Preparazione al 
Battesimo per genitori e padrini 

 Sabato 30 aprile, ore 16.00 in chiesa: Celebra-
zione con Consegna del Padre Nostro ai ragazzi 
di 4° corso IC  

 Sabato 30 aprile, ore 21.00 in teatro Concordia: 
"Quizzone", intrattenimento per adulti e bambini, 
una serata per tornare a divertirsi in compagnia. 

 Domenica 1 maggio, ore 17.00 al Capitello: recita 
del Rosario 

 Lunedì 2 maggio, ore 20,45 in chiesa: Rosario 
d’inizio del mese di maggio per tutte le vie e con-
trade del “fioretto” 

 


