
Affidiamo al Signore la nostra Sorella  
ROSA Schizzarotto che è tornata alla Casa del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  
 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 07 19.00 Zamberlan Luigina (7°); Schizzarotto Rosa (7°); 

Venturini Luigia; Assunta; Anime del Purgatorio. 

Domenica 88 8.00 

10.30 

Busolo Dina e Fortunato. 

Cuccarolo Meri; Silvello Angelo e Def. Fam.;  

Fortuna Antonio; Cavallon Giustina e Marina;  

Viola Fernando; Def. Fam. Magaraggia e  

Marchioretto; Def. Soci Combattenti e Reduci. 

Lunedì 09 *** *** 

Martedì 10 19.00 Cola Caterina. 

Mercoledì 11 19.00 Covi Armando, Dino e Angelo; Def. Fam. Tauro; 

Def. Fam. Foletto. 

Giovedì 12 19.00 Pretto Bortolo. 

Venerdì 13 19.00 Bussi Bruno e Def. Fam. 

Sabato 14 19.00 Chiarotto Benedetto e Angela; De Monte Tito e 

Ines. 

Domenica 15 

 

8.00  

10.30 

 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Pozzer Roberto; Zamperin Carlo, Don Lino e Def. 

Fam. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Gesù disse a Tommaso: “Perché mi hai                    
veduto, hai creduto; beati quelli che non           
hanno visto  e hanno creduto”  (Gv 0,29) 

Noi, dubbiosi come Tommaso 
«Se non vedo, se non tocco, se non metto 
la mano, non crederò!».  

Povero, caro Tommaso, diventato        
addirittura proverbiale! Vuole delle                    
garanzie, ed ha ragione, perché, se Gesù è 
vivo, tutta la sua vita ne sarà sconvolta.           
E Gesù si avvicina alla sua e nostra lentezza a credere, con 
pochi verbi, i più semplici e concreti: guarda, metti, tocca…. 
Gesù ripete ad ogni credente: guarda, stendi la mano,     
tocca. Guarda dentro, fino alla vertigine, in quei fori. Ritor-
na alla croce, non stancarti di ascoltare la passione di Dio, 
di guardare le piaghe che guariscono.  

Beati quelli che senza aver visto crederanno. Beatitudine 
che finalmente sento mia. Gesù mi dice beato. E beato è 
chi, come me, fa fatica, chi cerca a tentoni, chi non vede 
ancora. Felicità, dice Gesù, per quanti credono. Parola che 
vale un tesoro. Per chi crede la vita non diventa più facile, 
non più comoda, ma più piena e appassionata, ferita e            
vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritrice. (da E. Ron-
chi) 



 
 

A V V I S I 

 

 

 
○ Domenica 08 ore 10.30: Battesimo di Pietro Bassi, Noemi 

Martin, Veronica Russo, Celeste Casarotto e Davide Mantese. 

        

       60° Anniversario di Matrimonio di Milena Gaspari e      

       Umberto Rech: AUGURI!!!  

 

○ Lunedì 9 ore 20.30: gruppo educatori e Giovanissimi di AC. 

 

○ Martedì 10 ore 20.30: gruppo educatori ACR 

 

○ Giovedì 12 mattino: congrega dei preti della città. 

       Ore 20.30: ora Adorazione Eucaristica. 

 

○ Sabato 14 e Domenica 15: uscita dei giovanissimi a Posina. 

 

 
 

Se abbiamo il coraggio di avvicinare le mani  

e di toccare le piaghe dei fratelli,  

camminiamo nella luce di Cristo Risorto (T.B.) 

Gesù, quella sera della domenica di Pasqua 
sei apparso agli apostoli nel Cenacolo. 

 

Hai trasmesso loro il tuo Spirito 
e li hai inviati in missione 
perché portassero a tutti 
la tua misericordia e la tua pace. 

Hai affidato ad ognuno di loro 
il tuo Vangelo e la tua forza 
perché giungesse a compimento 
il progetto d'amore del Padre. 

Ma prima di partire ciascuno di loro 
ha dovuto compiere il tragitto di Tommaso. 
Sì, Gesù, perché Tommaso incarna 
il percorso indispensabile, 
quello che conduce 
dall'incredulità alla fede. 

È bello sentirti vicino, 
rallegrarsi di averti visto, 
ma si deve accettare la strada 
che tu hai scelto, 
strada scandalosa perché prevede 
il passaggio terribile della croce. 

Come credere nel Risorto 
senza accogliere il Crocifisso? 
Come affidarti la propria esistenza 
senza prevedere concretamente 
di “perdere” la propria vita? 

E questo che ci insegna Tommaso, 
lui che non riesce a capacitarsi 
che Dio abbia scelto una strada inedita 
per rivelarsi e per salvare l'umanità, 
lui che alla fine esprime in poche parole 
la sua fede in te, suo Signore e suo Dio. (R. L.) 


