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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 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».(…) (Gv20, 19-31)

Le ferite del Signore, quel segno eterno dell'amore
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
abbandonato tutto, non c'è più.
Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, forte, buona: stanno insieme, non si separano, fanno
comunità. Forse sarebbero stati più sicuri a disperdersi fra la folla e le carovane dei pellegrini. Invece,
appoggiando l'una all'altra le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo sgomento. Sappiamo due cose del
gruppo: la paura e il desiderio di stare insieme.
Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. 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 labbra delle ferite. Perché la morte di croce
non è un semplice 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,
un'ennesima volta; quel Gesù che non molla i suoi, neppure se l'hanno abbandonato tutti. È il suo stile, è Lui, non
ti puoi sbagliare. 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. Forma alla libertà, a essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle scelte, come ha
fatto Tommaso.
Ermes Ronchi

Udienza del 19 aprile 2017. «Il cristianesimo non è ideologia o filosofia»
"Il cristianesimo - ha ribadito Francesco - è grazia, è sorpresa, e per questo motivo presuppone un cuore capace di
stupore. E allora, anche se siamo peccatori, se i nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se,
guardando la nostra vita, ci accorgiamo di aver sommato tanti insuccessi? Nel mattino di Pasqua possiamo fare
come quelle persone di cui ci parla il Vangelo: andare al sepolcro di Gesù, vedere la grande pietra rovesciata e
pensare che Dio sta realizzando per me, per tutti noi, un futuro inaspettato. Qui c'è felicità, gioia e vita, dove tutti
pensavano ci fosse solo tristezza, sconfitta e tenebre".
Secondo il Papa, "Dio fa crescere i suoi fiori più belli in mezzo alle pietre più aride". "Essere cristiani - dunque significa non partire dalla morte, ma dall'amore di Dio per noi, che ha sconfitto la nostra acerrima nemica. Dio è
più grande del nulla, e basta solo una candela accesa per vincere la più oscura delle notti".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù la nostra fede è spesso come quella di Tommaso: facci cadere ai tuoi piedi con la preghiera
di Tommaso: “Mio Signore, mio Dio”.
Grazie ancora perché ci riunisci come una chiesa domestica attorno a questa mensa. Amen.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti Vettori-Nappi* def.ti Zamengo,
Domenica 23 Zampieri, Masiero*
II Pasqua A 10:30 Battesimo di:
DIVINA
Bertoldo Nora di Andrea e Zampieri Erica;
MISERICORDIA
Carpanese Gioia di Mattia e Checchin Giovanna;
At 2, 42-47
def.ti: Masiero Giacomo, suor Giovanna*
Sal 117
1Pt 1, 3-9
Gv 20, 19-31 16:30 Preghiera della Divina Miseriocordia
18:30 def.ti: fam. Gottardello* Tozzato Teresa*
Paggin Maria Teresa*
Lunedì 24
Martedì 25
S. Marco ev.

CAMPOCROCE
09:00 def.ti: Simionato Albano* Coppo Giovanni,
Maria, Ilario* Bertan Luigina (Ann), def.ti Centenaro,
Tavella* Coppo Luciano* Borsetto Antonio, Franco,
Elena* Milan Donatella, Leonzio, Iolanda* Ometto
Alice*
10:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Annamaria, Bonato
Maria* Fogliatti Elena, Silvestri Sandro* Artusi Lina*
Alessandro e fam.* Paro Sergio* Cazzin Rita (7°Ann.),
Angelo*

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
16:00 S. Messa presso il capitello S. Bakhita in
via Righi per i pellegrini di Ponte di Piave e
devoti del nostro territorio….
def.ti: Ragazzo Rino, Pietro, Franca*

Mercoledì 26 18:30 S. Messa
Giovedì 27

16:30 Incontro Animatori adulti GREST

Venerdì 28

09:00 S. Messa

Sabato 29

18:30 def.ti: Rocchi Bianca* def.ti fam. Milan Maria
Rosa* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara
Marcellina* Milan Giulio* Ragazzo Galdino (ord. amici
cucina)* Basso Dante (ord. amici cucina)* Marin
Silvio, Coletto Emma e figli* Niero Mario, Resi* Mion
Giuseppe, Massimiliano*

08:00 def.ti: Moruzzi Adriana (5° Ann.)* Manarin
Domenica 30 Guglielmo*
III Pasqua A
At 2, 14a.22-33 10:30 def.ti: Perale Olindo*
Sal 15
1Pt 1, 17-21 18:30 def.ti: Ongaro Flavio* def.ti fam. Minto Luigi,
Lc 24, 13-35 Tiziano* Milan Giulio* Zamengo Rita in Tozzato*
Fraccalanza Alberto*

08:30 S. Messa per l’offerente*

20:30 Assemblea Soci NOI Oratorio Campocroce
17:00 Preghiera Eucaristica e mariana organizzata dal
gruppo della Medaglia Miracolosa, aperta a tutti, a
seguire la 18:30 S. Messa

09:00 def.ti: per la comunità parrocchiale*
10:00 Raduno Donatori AVIS - AIDO
10:30 S. Messa a seguire premiazione donatori
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* per i donatori AVIS,
AIDO* Zavan Vanda*
N.B. Prenotazioni per pranzo entro il 27 aprile da:
Teresa tel. 0415728554; Guerrino tel. 0415728659;
Renata tel. 041487185.

N.B. Domenica 23 aprile gita a Schio con i r agazzi e famiglie di Pr ima Comunione di Campocr oce
e Zianigo. Partenza alle ore 13:00 da Zianigo e da Campocroce, rientro previsto verso le ore 20:30.
AVVISO per ZIANIGO DEL “ NOI” Variazione: Si avvisano tutti i soci, che intendesser o
presentare la propria domanda di candidatura e disponibilità per il nuovo direttivo, che sono state
prorogate, per motivi temporali, fino al 30 aprile p.v. e da consegnare, mediante lettera scritta e
motivata, al presidente don Ruggero Gallo. L’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci NOI sarà
convocata nei primi giorni di maggio.

N.B. Domenica 30 aprile a Campocroce, si concludono le attività del G.Ri.Do. con la
partecipazione alla S. Messa delle 09:00, le attività fino alle 12:00 e il pranzo in Oratorio per tutti i
ragazzi. Chi desidera fermarsi a pranzare lo comunichi agli animatori.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

