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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»(....). (Gv 20, 19

La Risurrezione non annulla la croce, vertice dell'amore (dall’Avvenire del 31 marzo)
Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare. Li ha inviati per le
strade, e li ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con delicatezza infinita la fede piccola dei
suoi, con umanità suprema gestisce l'imperfezione delle vite di tutti. Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere
autentici; non di essere immacolati, ma di essere incamminati.
E si rivolge a Tommaso che lui aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, che lui aveva fatto rigoroso e
coraggioso, grande in umanità.
Invece di imporsi, si propone alle sue mani: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco. Gesù rispetta la sua fatica e i suoi dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del vivere. Lui
non si scandalizza, si ripropone, anzi si espone con le sue ferite aperte.
La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite.
Croce e Pasqua sono un unico movimento, un'unica vicenda. Perché la morte di croce non è un semplice incidente
da superare, da annullare, è invece qualcosa che deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cristo: le sue piaghe
sono il vertice dell'amore, le sue ferite sono diventate le feritoie della più grande bellezza della storia.

Il Papa: perdona se vuoi essere perdonato (dall’udienza de Papa del 30 marzo)
"Se qualcuno non si sente peccatore alzi la mano". Questo l'invito rivolto da Papa Francesco alla folla dei fedeli che
hanno partecipato all'Udienza generale in piazza San Pietro. "Tutti noi siamo peccatori. È vero questo", ha
spiegato sottolineando che "l'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno nella nostra vita è quella di essere
perdonati". Il perdono di Dio è "un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni fratello e
sorella che incontra" ha ricordato Papa Francesco, riassumendone il messaggio con un suggerimento molto
evangelico: "perdona se vuoi essere perdonato".
Chi si pente ha fiducia in Dio. “Chi prega con questo Salmo è invitato ad avere gli stessi sentimenti di
pentimento e di fiducia in Dio che ha avuto Davide quando si è ravveduto e, pur essendo re, si è umiliato senza
avere timore di confessare la colpa e mostrare la propria miseria al Signore, convinto però della certezza della sua
misericordia. E non era un peccato, una piccola bugia, quello che aveva fatto; aveva fatto un adulterio e un
assassinio!".
Dio è più grande del nostro peccato! A br accio Papa Fr ancesco h a aggiunto: “Non dimentichiamo
questo: Dio è più grande del nostro peccato! ‘Padre io non lo so dire, ne ho fatte tante grosse, tante!'. Dio è più
grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Dio è più grande del nostro peccato. Lo diciamo insieme? Tutti: Dio
– tutti insieme! – è più grande del nostro peccato!. Un’altra volta: Dio è più grande del nostro peccato! Un’altra
volta: Dio è più grande del nostro peccato!”. E il suo amore è un oceano in cui possiamo immergerci senza paura di
essere sopraffatti: perdonare per Dio significa darci la certezza che Lui non ci abbandona mai. Qualunque cosa
possiamo rimproverarci, Lui è ancora e sempre più grande di tutto (cfr 1 Gv 3,20) perché Dio è più grande del
nostro peccato”.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci ad aprire i nostri occhi per vedere le tue piaghe nelle ferite degli uomini di oggi che Tu ci fai
incontrare. Grazie di questo cibo. Amen.
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08:00 def.ti: Rifghetto Luciano*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Cazzin Giuseppe, Albano, Dirce* Montin Danilo (Ann)
* Fassina Giuseppe, Bonato Maria* Salviato Maria
(Ann), fam. Lazzarini*

II Pasqua C
At 5, 12-16
Sal 117
Ap 1, 9-11a.1213.17-19
Gv 20, 19-31

10:00 def.ti: Mion Attilio, Emi ord. Via Pio X

10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Kadaief Sadi, Antonello Linda*
Scantanburlo Rino, Giovanni, Stella*

16:00-18:15 Adorazione Eucaristica e
preghiera della Divina Misericordia
18:30 def.ti: Gallo Gilda*

Lunedì 04

Riprendono le attività del G.RI.DO

18:30 S. Messa
21:00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1°media

Martedì 05

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Michielazzo Maria*
20:45 Incontro Direttivo Noi Oratorio

Mercoledì 06

18:30 def.ti: Bugin Agnese* per anime del
purgatorio*
20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana
21:00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 1° e 2°
elementare

Giovedì 07

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per i cristiani perseguitati del
Pakistan*
20:30 Adorazione Eucaristica

Venerdì 08

09:00 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel*

16:30 Incontro Staff mamme e nonne del Grest,
aperto anche a nuove volontarie che desiderano
entrare nel gruppo.

15:30-18:30 Uscita per il Giubileo dei ragazzi
di 1° media.
Sabato 09

Domenica 10
III Pasqua C
At 5,27b-32.
40b-41
Sal 29
Ap 5,11-14
Gv 21,1-19

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

18:30 Battesimo di Campione Antonio di
Raffaele e Forlano Romina.
def.ti: Brazzolotto Giorgio, Giuseppe, Amabile,
Armida* Mion Attilio, Emi* suor Pia Veronica,
Bonaldo Emma* def.ti fam. Ragazzon Pietro*

20:45 Concerto Pasquale per soli e organo in
chiesa.

08:00 S. Messa

09:00 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Tognazzolo
Romeo* Borgato Giuseppe, Pasquina* Contran
Giuseppe e fam.* Scantanburlo Fulvio, fam.
Borsetto* Perale Silvio, Nera*

10:00

50° di Matrimonio di Milan Giovanni e
Zara Bianca.

18:30 def.ti: Zaggia Artemio*

10:30 S. Messa con il Gruppo AVIS-AIDO (con
premiazione e poi rinfresco aperto a tutti in oratorio)
animata dalla Corale S. Andrea ap.
def.ti: Salviato Orfeo, Silvano* Simionato Mansueto,
Basso Pierina* Pitrobon Giancarlo* Polese Emilio,
Lina*
10:30-11:30 G.RI.DO
09:15 a Monastier 3° incontro Pastorale della
famiglia.

VICARIATO DI MIRANO:
17 APRILE 2016 12° Festa vicariale della famiglia a S. Leopoldo Mandic.
(accoglienza ore 8:30– conclusione ore 17:00). Per il programma completo vedi bacheca della chiesa.
AVVISI CAMPOCROCE:
Lunedì 11 aprile ore 20:30 incontro del CPP

