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Anno 2018 - N. 14 - Domenica 8 Aprile - II di Pasqua o della Divina Misericordia 

dal Vangelo di Giovani (20,19-31) 

L a 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 
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!». 

 Bisogna uscire da noi stessi e andare sulle strade 

dell’uomo per scoprire che le piaghe di Gesù sono 

visibili ancora oggi sul corpo di tutti quei fratelli che 

hanno fame, sete, che sono nudi, umiliati, schiavi, 

che si trovano in carcere e in ospedale. E proprio 

toccando queste piaghe, accarezzandole, è possibile 

«adorare il Dio vivo in mezzo a noi».  
Papa Francesco  

 Io non riesco a buttare giù certe porte..., 
ma per fortuna Gesù passa lo stesso!  
 Ci sono porte che non riusciamo ad aprire, 
o non vogliamo. Restano chiuse per paura, 
per orgoglio, per indifferenza, per egoismo. 
Rimangono sprangate per la paura di restare 
ancora feriti, per la rabbia che ci portiamo 
dentro, per l’incapacità di perdonare. E Gesù 
entra. 
 Entra anche se le porte sono chiuse. Entra 
e sta nel mezzo delle nostre paure, nel mezzo 
delle nostre ferite. Lui che mostra le sue ferite 
“guarite” ci dice che anche noi siamo chiama-
ti alla stessa risurrezione. Con Lui non c’è 
nulla da temere e le ferite diventano feritoie 
di luce. “Guarda Tommaso, guarda Pierpaolo, 
guarda … (metti il tuo nome), guarda e ap-
poggia le tue ferite sulle mie. Tocca le mie 
ferite perché io possa guarire le tue!”. 
 E ci dona lo Spirito Santo, ce lo dona 
come una nuova creazione. Come Dio che 
soffia sulle narici di Adamo e lo fa vivere, 
Gesù soffia perché anche noi riviviamo: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 
 Ecco la medicina! La medicina di guari-
gione è il perdono e non è sforzo nostro, è 
dono suo: a noi il compito di accoglierlo e 
“distribuirlo”, con abbondanza, a piene mani. 
È la nostra missione. E ci dice anche di fare 
attenzione perché ciò che non perdoniamo 
rimane non perdonato; ma se non perdoniamo 
significa che non abbiamo accolto il suo 
perdono, e siamo ancora nel peccato. 
 Sentirsi amati e perdonati da un Dio che 
vince le nostre paure, questo dà la forza al 
nostro cuore di perdonare. Questa è la vera 
esperienza che vogliamo fare, come Tomma-
so; perché se non possiamo mettere il nostro 
dito sulle sue ferite, possiamo lasciare che 
Lui tocchi e guarisca le nostre. 

 

«E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore» 



Giulia Mazzocco 
Alessandro Padovan 
don Pierpaolo Peron 
Donatella Piccolo 
Nicola Rampado 
Elisabetta Rampazzo 
Edoardo Sinigaglia 
Roberta Tinnirello 
Stefania Tiso 
Francesca Usardi 
Mariagrazia Varazza 
Giulio Volpi 
Marino Zuin 

` Esercizi di Fraternita 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  I.C.: incontro GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 3ª primaria 
 - Per i Genitori e i ragazzi della 1ª e 2ª  primari a:  
      Pellegrinaggio a piedi (partenza 9.15) 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 9, incontro con il vecchio e il nuovo CPP 
 Inizieremo con la S. Messa delle 19.00; a seguire cena 
porta-e-offri e poi il passaggio di consegne. 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 10, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 9, ore 15.30 
  

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutte le primarie : Sabato 14, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 9 
 1ª Superiore : Venerdì 13  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 12 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 11 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni GIOVEDÌ , in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 12, ore 21,00  
 

 Catechesi sul sesto  
atteggiamento per relazioni serene e felici: la TENEREZZA. 
 

 Dio prende ciascuno di noi e ci solleva fino alla sua 
guancia. Quanta tenerezza contiene e quanto amore espri-
me! Tenerezza: parola quasi dimenticata e di cui il mondo di 
oggi – tutti noi – abbiamo bisogno. (Papa Francesco) 
 

♦  SACRAMENTI dell’Iniziazione Cristiana 
 DOMENICA 15, alle ore 11.15  
Accompagniamo con la preghiera i nostri ragazzi di quinta che 
riceveranno i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia , al 
culmine del cammino di Iniziazione Cristiana. 
 

♦  Gita alla MADONNA del FRASSINO 
 MARTEDÌ 24 aprile , aperta a tutti coloro che desiderano 
partecipare! Quota: 35,00 € (pullman e pranzo). 
 Informazioni e iscrizioni in patronato  
o da Luigina 340 4182385 o Clara 340824331. 
 

IL NUOVO CONSIGLIO  
PASTORLE PARROCCHIALE 

Adriano Allegro 
Emanuaela Allegro 
don Andrea Albertin 
Francesca Bellesso 
Mauro Bettella 
Silvia Bettio 
Stefano Bruson 
Stefano Casarotti Todeschini 
Fabio Cazzani 
Federico Engaldini 
Chiara Faggin 
Riccardo Greggio 
Stefania Greggio 
Francesca Mazzocco 

CHIARA LUPPI 

e CRISTIANO TURATO 

con i ragazzi del Liceo Cornaro 
 

  � Sabato 7 , ore 21.00   (ingresso 10 €) 
 

BELLE E SEBASTIEN 

  � Domenica 8 , ore 16.00 
 

RICOMINCIO DA NOI 

  � Domenica 8  ore 18.30 
 

TRE MANIFESTI 

  � Domenica 8 , ore 21.00 
 

 Serata di Corti premiati in Festival Internazionali 
� Mercoledì 11 , ore 21.00 
 

IL CARATTERE   ...in Prima Visione  

un film di Silvia Luzi e Luca Bellino  
  � Giovedì 12 , ore 21.00 
  � Sabato 14 , ore 21.00 
  � Domenica 15 , ore 18.30 

DOMENICA 8 Aprile - 2ª di Pasqua 
“Domenica della Divina Misericordia”  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 9 Aprile - Annunciazione del Signore 

 ore 19.00 S. Messa - Biasiolo Elena, Gino e Silvano; 
Maria Luisa Brancaleon. 

MARTEDÌ 10 Aprile  

 ore 16.00 S. Messa - Pavel Elena, Renato, Rino, Anna, 
Adolfo e Antonietta. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 11 Aprile - Santo Stanislao, vescovo e martire 

 ore 19.00 S. Messa - Zocca Gaetano; Ruzza Romilda; 
Sivieri Giovanbattista. 

GIOVEDÌ 12 Aprile  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 13 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa - Marini Antonio e Teresa;  
Marcolin Antonietta (7°). 

SABATO 14 Aprile  

 ore 16,00 
ore 19.00 

S. Messa all’Ist. Configliachi  
S. Messa festiva  

DOMENICA 15 Aprile - 3ª di Pasqua 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 


