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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepo-
li per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e dis-
se 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 per-
donerete 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 Ge-
sù. 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 Tom-
maso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi dis-
se 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 Tom-
maso: «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 scrit-
ti 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.  

Dice Gesù a Tommaso: “beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. 
Ci sentiamo coinvolti in questa affermazione di Gesù: in fondo noi siamo 
quelli che credono senza aver visto. Il che rende senz’altro laboriosa la no-
stra fede. Ma Gesù ci dice che proprio per questo è un’esperienza di beatitu-
dine, un passo intenso nella vita di ciascuno. 
Fede nella resurrezione di Gesù di Nazareth, e nella sua presenza viva nel 
mondo: una sfida sempre aperta non solo a livello personale, ma anche per 
una comunità cristiana. La portata della sfida appare ancora più evidente 
pensando ai ragazzi dell’Iniziazione cristiana, che riceveranno nelle prossi-
me settimane il sacramento della Cresima, e che per la prima volta faranno 
la Comunione. La comunità ha fatto un grande sforzo per portarli a questo 
punto del cammino. Ora essi ricevono i sacramenti, vivendo un momento 
intenso di vita famigliare, comunitaria e anche sociale. Famiglie e parroc-
chia accompagnano questi ragazzi a questa importante tappa, con il deside-
rio che il seme della fede seminato in loro nel battesimo, e ora confermato, 
possa portare un frutto consapevole nella loro coscienza e nella loro espe-
rienza concreta, donando loro per tutta la vita quella beatitudine di chi sa di 
essere amato da Dio e di appartenere ad una comunità di fratelli e sorelle, e 
di chi sa amare gli altri. 
Quando la fede vacilla, o sorgono i dubbi, è importante non chiudere mai del 
tutto la porta. Magari si può non pensarci per molto tempo, o non desiderare 
più di porsi la domanda, un po’ come ha fatto Tommaso, che all’inizio di-
chiarò che lui non credeva, punto e basta! Ma lo spiraglio del cuore può ri-
manere aperto, non disdegnando la compagnia di chi crede, così come chi 
crede non deve mai disdegnare la compagnia di chi ha dubbi, per arricchirsi 
vicendevolmente di domande inquiete e consolazioni, che aiutano tutti e 
sempre nel cammino di questa esistenza terrena.  

Domenica  11 Aprile 
II DOMENICA di PASQUA 

(della Divina Misericordia) 
ore 8.00 - Messa per la comunità; 
ore 10.30 - Messa per la comunità, con 
accoglienza degli olii santi e del crisma, 
benedetti dal Vescovo il giovedì santo 
in Cattedrale, che serviranno per i Sa-
cramenti nel prossimo anno 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti;  
Agnese Storti (10° Anniv.) 
 
Lunedì 12 Aprile 
ore 8.00 - Messa per Giuseppe Sanco; 
 
Martedì  13 Aprile 
ore 18.30 - Messa per Adriano e Flora 
Grigio; 
 
Mercoledì 14 Aprile 
ore 18.30 - Messa per Pierluigi e Gior-
gio Grigolin; 
 
Giovedì 15 Aprile 
ore 18.30 Messa per Elisabetta Coppo e 
nonni; Mario Biasion; Fiorella Gianfranca 
Agostini (1° Anniv.) 
 
Venerdì 16 Aprile 
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran, 
Ida Lana e Paola Barbierato; Sebastiano 
Zanon, Adriana Zanon; Maria Dalla Li-
bera; Attilio Mietto; Bruno Imbrevi; 
 
Sabato 17 Aprile 
ore 16.00 - Cresima e Prima Comu-
nione per i ragazzi e le ragazze di 1° 
media (1° gruppo) 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Lo-
renzo Saifert, Roberto Cavallin e Leonia; 
Mariano e Giuseppina Faccio; 
 

Domenica  18 Aprile 
III DOMENICA di PASQUA 

ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore  10.30 - Messa per la comunità 
ore 16.00 - Cresima e Prima Comu-
nione per i ragazzi e le ragazze di 1° 
media (2° gruppo) 
ore 18,30 - Messa per Famiglie Calore, 
Beacco, Tramarin, Colombara 

In zona arancione è consentito spostarsi 
nell’ambito del proprio Comune di residen-
za, pertanto sono possibili gli incontri in 
presenza, nel rispetto rigoroso di tutte le 
normative sanitarie. Come parrocchia ri-
prendiamo gli incontri in presenza per i ra-
gazzi, e anche per qualche equipe ristretta. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 11 Aprile 
Ore 18.30 2° e 3° superiore 
Ore 20.15 4° superiore 
Mercoledì 14 aprile 
Ore 19.00 Riunione equipe ristretta 
Grest 
Ore 21.00 Catechisti 3° elementare 
(a distanza) 
Giovedì 15 aprile 
Ore 19.00 Presidenza del Consiglio 
pastorale 
Ore 21.00 Catechisti 4° elementare 
(a distanza) 
Sabato 17 aprile 
Ore 16.30 Genitori e ragazzi di 1° 
elementare (in centro parrocchiale) 

UNA PREGHIERA PARTICOLARE  
PER I  NOSTRI RAGAZZI E RAGAZZE DI PRIMA MEDIA 

 
In questa settimana vogliamo ricordare nella no-
stra preghiera personale e comunitaria i 36 ragazzi 
e ragazze di prima media che sabato 17 e dome-
nica 18 aprile riceveranno la Cresima e faranno 
la Prima Comunione. 
Hanno aspettato un anno per vivere questa tappa 
importante, a motivo delle chiusure della primave-
ra scorsa. In autunno i loro catechisti hanno scelto 
di dedicare al cammino di preparazione anche que-
st’anno: è stato compiuto un percorso bello e va-
riegato, fatto di incontri, di momenti all’aperto, e 
di celebrazioni in chiesa, che hanno reso più consa-
pevoli questi ragazzi del dono che verrà loro fatto.  
Questi i loro nomi, che possiamo ricordare nella nostra preghiera: 
 

Jennifer Antidormi 
Irene Boscolo Berto 
Ester Lisa Brambilla 
Lavinia Calabrese 
Emma Cappellato 
Cristian Antonio Caponigro 
Sara Carlin 
Antonio Cera 
Giacomo Cervato 
Carlotta Corsatto 
Sara Dasca 
Annalisa Marta Del Bianco 
Zoe Dovigo 
Lorenzo Fania 
Emma Furlan 
Vittoria Gallo 
Luca Gastaldello 
Vera Gatto 

Filippo Grigio 
Marco Grigio 
Marco Kohlschitter 
James Magagnato 
Rebecca Marino 
Ettore Mazzucco 
Chiara Migliorini 
Dario Moretto 
Marco Mozzato 
Marco Nazari 
Gabriele Paccagnella 
Valentina Pasqui 
Christian Ramaglia 
Beatrice Rampazzo 
Maria Rampazzo 
Margherita Salvemini 
Emma Stoppato 
Andrea Celeste Suman 

Un ricordo per il nostro Seminario 
Sabato 17 al mattino i Seminaristi del terzo 
anno del nostro Seminario (tra cui c’è anche 
Alessandro Metello, chierico a Montà fino al 
settembre scorso) saranno presenti nella nostra 
parrocchia, accompagnati dal loro educatore 
don Fabio Moscato (che abbiamo intravisto in 
chiesa durante le feste di Pasqua, e al quale 
facciamo gli auguri!). Saranno qui per incon-
trare don Mariano che terrà per loro un incon-
tro di formazione. La loro presenza ci ricorda 
il nostro legame profondo con il Seminario 
diocesano (ricordiamo che lì, oltre a don Fabio, 
opera anche don Davide Zaffin, nato e cresciu-
to anch’egli a Montà). E ci ricorda anche l’im-
pegno a pregare per il Seminario e le vocazioni 
al sacerdozio. 

 

IN VISTA DELL’ESTATE…. PROGETTI E DOMANDE 
 
In questi giorni ci stiamo interrogando sulle diverse attività che normalmente si svolgevano durante l’estate per la nostra 
comunità: il grest, i campi-scuola per i ragazzi e gli adolescenti, la sagra. Le questioni aperte, legate al Covid, sono diver-
se, però stiamo cercando di capire. Vorrei iniziare a rendere partecipe la comunità delle diverse proposte e domande. 
 
Partendo dal GREST: la volontà di farlo c’è tutta, anche da parte del gruppo animatori. La mancanza del cappellano da una parte, 
ma soprattutto l’assoluta incertezza sulle regole che sarà necessario seguire, lasciano però aperti molti punti di domanda. Ma una 
cosa va segnalata: se ci fosse un numero di persone maggiorenni disponibili a mettere a disposizione un po’ di tempo in giugno per 
essere presenti al Grest, garantendo così il rispetto di alcune norme circa il rapporto numerico tra maggiorenni e minorenni che 
presumibilmente dovremo rispettare, saremmo in grado di farlo in tutta tranquillità. Sì, questo è proprio un appello a giovani mag-
giorenni (anche da poco), ma anche ad adulti, genitori o meno, che hanno voglia e tempo di dare una mano per realizzare il 
Grest, momento significativo della nostra comunità, che è anche un servizio per tante famiglie. 
 
Riguardo alla SAGRA, nei prossimo giorni sarà convocata una riunione per capire il da farsi. Intanto raccogliamo disponibilità a 
costituire il comitato, che dovrà valutare come dare forma alla nostra festa patronale, compatibilmente con i tempi, con le incertez-
ze che a tutt’oggi abbiamo, e con la situazione. Potrebbe anche essere l’occasione per fare pensieri nuovi. 
 
Infine, nelle scorse settimane ho lanciato a qualche famiglia l’idea di un MINI CAMPO FAMIGLIE…un’esperienza di tre giorni e 
mezzo, da fare in una struttura recettiva nelle montagne venete. Non sappiamo ancora se ci saranno tutte le condizioni per poterlo 
fare, sempre per via delle norme anticovid, però vorremmo trovarci pronti nel caso le norme le consentissero. I giorni ipotizzati 
sarebbero dal 15 luglio (giovedì sera) alla domenica 18 luglio. La proposta è rivolta alle famiglie con ragazzi e ragazze (ma an-
che senza, o anche singoli…), un po’ da inventare insieme: una bella occasione per costruire amicizia e comunità. Se qualcuno fosse 
interessato all’idea me ne faccia parola quanto prima.          Don Marco 


