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(...) 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!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. (Gv 20, 19-31)

Credere, via che dona vita e libertà

(dall’Avvenire del 24 Aprile)

I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono scappati, hanno paura: che cosa di meno
affidabile di quel gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù viene. Una comunità dove non si sta bene, porte e finestre
sbarrate, dove manca l'aria. E tuttavia Gesù viene. Non al di sopra, non ai margini, ma, dice il Vangelo «in mezzo a
loro». E dice: Pace a voi. Non si tratta di un augurio o di una promessa, ma di una affermazione: la pace è. È scesa
dentro di voi, è iniziata e viene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle
insoddisfazioni che scolorano i giorni. Poi dice a Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco.
Gesù va e viene per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche Tommaso va e viene da quella stanza, entra ed
esce, libero e coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due soli cercano. Si cercano.
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel foro. A lui è bastato quel Gesù che si
ripropone, ancora una volta, un'ennesima volta, con questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che non si
stanca di venire incontro. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come
il respiro e, senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei. Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità per
essere più vivi e più felici, per avere più vita: «ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).

Il Papa: «Denaro e successo sono cose morte»

(dall’Udienza del 23 Aprile)

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». È la domanda, riecheggiante quella dell'angelo ai discepoli dopo la
Risurrezione di Cristo, che papa Francesco ha invitato oggi i fedeli a ripetere, per cogliere la consapevolezza che
"Gesù è vivo" e "abita nel mondo", e non bisogna chiudersi nell'"egoismo" o nell' "autocompiacimento", né
soprattutto lasciarsi sedurre da "poteri terreni di questo mondo", dalle "vanità mondane", dal "denaro e dal
successo", cercando così "la vita tra le cose morte". «Quando ci lasciamo sedurre dai poteri terreni e dalle cose di
questo mondo, dimenticando Dio e il prossimo; quando poniamo le nostre speranze in vanità mondane, nel
denaro, nel successo. Allora la Parola di Dio ci dice: 'Perché cercate tra i morti colui che è vivo?'», ha ripetuto il
Pontefice.
La Risurrezione rappresenta «una pietra miliare ma anche di inciampo: pensiamo che dia meno fastidio un Gesù
morto che un Gesù vivo», ha affermato Papa Francesco. «Cristo risorto - ha assicurato - ormai non muore più:
questa certezza abita nella Chiesa da quel giorno che l'angelo domandò alle donne: perché cercate tra i morti
colui che è vivo?»
Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e
conservato in questa notte. Ti offro le azioni della
giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa
volontà e per la maggior tua gloria. Preservami
dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia
sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

Preghiera da recitare prima del Pranzo
con la candela accesa e benedire la mensa con l’ulivo
Signore Gesù anche noi come Tommaso siamo dubbiosi
e incerti nella nostra fede. Aiutaci ad aprire gli occhi e il
cuore per saperti riconoscere nelle sofferenze e nelle
gioie della vita nostra e dei fratelli. Grazie di questo
cibo preparato con amore e fa che ci ricordiamo di chi
soffre perché ha fame o perché è abbandonato. Amen.

GIORNO per GIORNO

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti fam. Toniolo Riccardo* Calzavara Regina, def.ti
Domenica 27
Biliato*
II di Pasqua A della
DIVINA MISERICORDIA 10:00 Battesimi di: Viola Siviero di Nicola e di Paola Pigozzzo;
Michele Minto di Simone e di Ballao Patrizia;
At 2, 42-47
Emiliano Busato di Federico e di Baldan Valeria;
Sal 117
Jennifer Pesce di Paolo e di Mihaela Dinicã;
1Pt 1, 3-9
Gabriele Franzato di Raffaele e di Elisa Alfieri.
Gv 20,19-31
Consegna dell’Acquasantiera ai ragazzi di 1° media
Papa Giovanni XXIII e
(Portare il fiore per chi festeggia il proprio Battesimo in Aprile)
Papa VoJtila vengono
Brazzolotto Giulio* ad. m. A. M.*
Canonizzati
18:30 S. Messa
Lunedì 28

18:30 Gallo Amabile*

Ore 21:00
Incontro dei
catechisti

Martedì 29

18:30 Sabbadin Aldo*

Ore 17:00
1°Incontro
organizzativo del
GREST con tutti gli
animatori giovani e
adulti.

18:30 Moruzzi Adriana*

Ore 21:00
Direttivo Sagra

09:00 S. Messa

Ore 09:00 - 16:30
Incontro diocesano
di chierichetti e
ancelle in seminario
a Treviso.

Mercoledì 30
Giovedì 01
S. Giuseppe lavoratore

11:00 S. Messa nella chiesetta S. Giuseppe presso Dissegna.
15:30 Giochiamo insieme con i ragazzi e genitori dell’oratorio
in parco.

Venerdì 02

09:00 S. Messa

Sabato 03

18:30 Perale Angelo* Masiero Emma* Ragazzo Rino, Pietro,
Franca, Muffato Ferruccio* Spolaore Primo, Olga* def.ti
Cazzin Luigina, Valotto Attilio, Franca* Ragazzo Pietro,
Rina, Giulio, Olga*

Domenica 04
III di Pasqua A
At 2, 14a.22-3
Sal 15
1Pt 1, 17-21
Lc 24, 13-35

08:00 def.ti Mancini, Pattarello*
08:00 Ritrovo in piazza con ragazzi e genitori ACR per il Convegno
vicariale a S. Bertilla di Spinea, con pranzo a sacco.
10:00 S. Messa con i ragazzi di 4° elem. seguirà il ritiro spirituale a
Mirano presso il Ponte di legno del Muson (con pranzo a sacco)

Cari saluti da
don Ruggero e
il diacono Lucio.

18:30 S. Messa

Dal 1° maggio inizia la preghiera del Rosario in
chiesa, presso i capitelli e nelle nostre famiglie.
Prego gli animatori del rosario e le famiglie
ospitanti di passare parola ai vicini. Grazie.
Ogni lunedì di maggio a partire dal 5, in chiesa
alle ore 7:40 con tutti i bambini e ragazzi:
preghiera del “Buon giorno Gesù e Maria”.

AVVISO

Il GREST si svolgerà dal 16 Giugno al 13 Luglio.
Prossimamente seguiranno le date per le iscrizioni.

N.B.: Martedì 06 maggio ore 21:00
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
N.B. Sabato 10 maggio ore 11:00
incontro dei Ministri straordinari dell’Eucaristia.

N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme Mirano cf 82016980276.
(ritagliare questo riquadro e consegnarlo ai CAF o
al proprio commercialista).

