
 

I discepoli, gli amici di Gesù, 

sono delusi e vergognosi, imba-

razzati e divisi, paurosi e diso-

rientati. Non hanno forza di 

andare verso il futuro e il ri-

cordo del passato fa loro ar-

rossire il viso e toglie il corag-

gio di parlare. 

Quando mi trovo anch’io in 

questa stessa situazione, come 

reagisco? Continuo ad abbas-

sare lo sguardo come chi prova 

nostalgia o rabbia? Stringo 

ancor di più le labbra perché 

non riesco a dire quello che ho 

nel cuore?  Sì, queste cose pos-

sono essere un comportamen-

to, ma di certo non sono una 

soluzione.  

Che cosa fa Gesù? 

Gesù torna indietro.  Chi sce-

glie di amare, di solito torna 

indietro per primo a cercare 

chi s’è perso; chi invece sceglie 

di aver ragione, si siede e a-

spetta che gli altri arrivino. 

Gesù poi non fa finta che tutto 

sia andato bene: mostra le 

ferite. Lo fa senza rinfacciare, 

ma senza negare la sofferenza 

che ha vissuto. E con ciò rivela 

che far pace, perdonarsi, non 

vuol dire banalizzare ciò che 

c’è stato o umiliare l’altro per 

quel che si è sofferto. 

Se la sofferenza patita non 

porta a scoprire la verità e a 

dire parole più vere, se non fa 

scoprire e tenere ciò che è es-

senziale, se non porta a guar-

dare negli occhi il limite e la 

fragilità che viviamo e a guar-

darli sorridendo, allora rimane 

solo rabbia e maledizione: un 

inferno senza fondo. 

E poi Gesù dona lo Spirito: 

credo sia un dirci che da soli 

non ce la facciamo, che abbia-

mo bisogno di guardarci di più 

con gli occhi di Dio per uscire 

dal labirinto delle porte chiuse 

della nostra vita, che la ricon-

ciliazione non è solo frutto di 

tecnica spirituale o impegno 

mentale, ma è un dono da 

chiedere, sempre e sempre. 
  

Siamo nella domenica della 

Misericordia, il dono pasquale 

che ricrea l’universo e i cuori, il 

passato e il presente. È un 

dono così essenziale da essere 

divino. Gesù dona lo Spirito 

perché il buon ordine riporti 

serenità, pace, armonia. 

Suggerisco questo esercizio. 

Mi fermo un momento a pen-

sare a qualche persona con cui 

le cose non sono andate bene… 

Invoco con calma su di me il 

dono del Risorto, lo Spirito… 

invoco il dono dello Spirito 

anche sulla persona o sulle 

persone con cui mi sento in 

imbarazzo, a disagio… Provo a 

dire a me stesso e al Signore 

ciò che mi ha deluso… provo a 

dirmi e a dire al Signore le 

delusioni che io posso aver da-

to… e chiedo a Gesù di non 

fuggire dalle occasioni di ri-

conciliazione che potranno 

presentarsi. 

Provo a ripetere questo eserci-

zio anche nei prossimi giorni: è 

una cura continuativa e una 

volta sola di certo non basta. 

Pian piano posso anch’io im-

parare a muovere i cardini 

arrugginiti e ad aprire la porta 

del risentimento, a vivere, a 

respirare, a deporre le armi 

della delusione e a ricomincia-

re, così come Dio fa, ogni gior-

no da capo, età dopo età.  

È lo stile della Pasqua, quella 

di Gesù.  

  

   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». 

 

     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!».  

 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
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ore 11 - Messa per la Comunità  

 
 

LUNEDÌ 20 APRILE  

 

Messa per Gianfranca Pasetti; per 

tutti i defunti del nostro cimitero  
 

MARTEDÌ 21 APRILE 
 

Messa per Carmela Canton; Marcello 

e Imelda Forzan; def.ti fam. Beacco, 

Calore e Tramarin; Mosella Venturi  
 

MERCOLEDÌ 22 APRILE 
 

Messa per Vittorio Comacchio 
 

GIOVEDÌ 23 - GIORGIO, MARTIRE  
 

Messa per gli ammalati   
 

VENERDÌ 24 APRILE  
 

Messa per Mario Sarasin  
 

SABATO 25 - MARCO, EVANGELISTA  

 

Messa per le Vittime delle guerre 

 

26 APRILE 2020  
- III DOMENICA DI PASQUA - 

 

ore 11 - Messa per la Comunità  

D. Fabio e d. Massimo celebreranno 

l’Eucaristia feriale in forma privata, 

secondo le disposizioni della nostra chie-

sa diocesana.  

 

Qui sotto sono riportate le in-

tenzioni suggerite dagli offe-

renti. 

 

Prossimamente si darà notizia 

anche delle altre Messe che 

erano state richieste.  

 

La Messa della Domenica si 

potrà seguire con la diretta 

sulla pagina Facebook della 

parrocchia o sul canale Youtu-

be, sempre della parrocchia.  

 

 Grazie a chi ha donato delle 

borse spese o delle offerte in 

denaro per delle famiglie bi-

sognose del nostro territorio;  

 Grazie a chi ha donato dei 

soldi per contribuire al paga-

mento delle varie utenze del-

le strutture parrocchiali.  

 Ci permettiamo di ricordare 

che  da quando è iniziata 

questa emergenza le entrate 

parrocchiali sono praticamen-

te inesistenti.   

 

LO RIPETIAMO ANCORA  
 

 Se qualche famiglia si trovas-

se in  ad aver bisogno di qual-

che genere alimentare  CE LO 

FACCIA SAPERE: CON UNA 

MANO RICEVIAMO E CON 

L’ALTRA DIAMO QUELLO CHE 

CI VIENE AFFIDATO.  
 

  Nel sito della parrocchia 

(www.sanbartolomeopadova.it) si 

può trovare il modo per poter aiu-

tare con una offerta, un contribu-

to, una donazione on line  la cassa 

della nostra comunità, impegnata 

anche nel pagamento delle varie 

utenze delle strutture parrocchiali 

che tutti solitamente usiamo. 

  Anche le strutture parrocchiali, come ogni casa, 
costano e hanno bisogno di normale manutenzio-
ne. Nel bollettino della settimana scorsa abbiamo 
ricordato i lavori fatti e da fare... E poi non dimen- 

tichiamo che stiamo ancora estinguendo il debito con alcune persone che nel cor-
so degli anni ci hanno aiutato...  
 

  Chi desidera contribuire lo può fare anche devolvendo il proprio 5 per mille alla 

nostra parrocchia. Basterà scrivere questo Codice 03652930284 nell’ appo-

sito spazio del proprio modello di dichiarazione. 
    

Grazie a chi sceglierà anche questa forma di aiuto.  

In queste settimane abbiamo ac-

compagnato con la preghiera il  

morire di alcune persone della 

nostra comunità: in casa o 

all’obitorio o al cimitero abbiamo, 

così come si è potuto, vissuto una 

mini celebrazione, in attesa di 

poter celebrare poi assieme 

l’Eucaristia nel ricordo di queste 

persone. Condividiamo e sugge-

riamo una preghiera in ricordo 

di queste persone e di tutti i no-

stri morti.     
 

O Dio, noi siamo davanti a te.  

Siamo arrivati fino a qui,  

senza sapere che cosa  

ci avrebbe riservato il futuro. 

Siamo arrivati fino a qui,  

non temendo  

i colpi duri della vita. 
 

Abbiamo imparato che  

nella vita ci sono dei colpi  

come quelli che spezzano  

la roccia per estrarre  

il materiale prezioso,  

ci sono dei colpi che fanno 

cadere il fiore  

per far nascere il frutto,  

ci sono dei colpi che  

inchiodano alla croce  

per aprire alla profondità  

e alla passione della vita. 
 

Ecco, noi ti preghiamo, Dio: 

benedici tutti coloro  

che nei colpi più duri,  

nei momenti più duri,  

non sono scappati;  

tutti coloro che sono rimasti  

e hanno vissuto  

al meglio che hanno potuto.  

Amen.  


