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Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso 
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se an-

che trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e impla-

cabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno 

solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemi-
ci. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamo-

re di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di 

Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo 
straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti 

vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha 

ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a por-
tare aiuto. Per questo è inconfondibile. Pace a voi. Non si tratta di un sempli-

ce augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, 

pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene molto di 

più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di 
cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiusti-

zie, una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. Soffiò e 

disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, 
scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile 

dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: 

ecco io vi mando! E li manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la 
sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro, e gon-

fierà le vele, e li riempirà di Dio. Tommaso, metti qua il dito nel foro dei 

chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non porta altro che le piaghe del 

crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro 
dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. 

Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica 

di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto 
il suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, 

chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e ripren-

dere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! Beati quelli che non 

hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che è facile, è per 
tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi rico-

mincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel 

suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo 
visto» (1Pt 1,8).        (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 7-8 Aprile uscita dei ragazzi di seconda media a Castelcerino 

in vista della prossima cresima. Incontreranno don Enrico Massignani, 

il vicario episcopale che conferirà loro il sacramento della cresima. 

Sabato 07 Aprile alle 20.45 nella tensostruttura parrocchiale a Vero-

nella il gruppo di giovani dell’Unità Pastorale di Barbarano-Mossano 

propone: “Divina Commedia. Il viaggio di un uomo tra gl’inferi e il 

cielo”. Musica e liriche di Antonio Spaziano. Ingresso libero. 
 

Domenica 08 Aprile: Battesimi Comunitari di Ghioldo Annalisa e Za-

nolla Emma. 

 

Lunedì 09 aprile alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo Libero con 

la presenza di Rosanna Rizzi Ongaro, presenta: “Parlando di pietre”. 

Lunedì 09 aprile al Bar incontro del Direttivo del NOI. 
 

Martedì 10 aprile alle 20.30 in Canonica incontro del Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale. OdG: Rinnovo del CPP tra Settembre-Ottobre. 

Coinvolgimento degli ambiti e della Comunità nella scelta. 

Martedì 10 aprile alle 20.30 incontro dei Campanari per organizzare la 

gita con i chierichetti a Venezia Domenica 13 Maggio.  
 

Giovedì 12 Aprile alle 19.00 a Gazzolo i ragazzi di 3 media provano 

per lo spettacolo.  

Giovedì 12 Aprile alle 20.30 incontro organizzato dai marciatori per 

preparare la Marcia del 1° Maggio. 
 

Venerdì 13 Aprile dopo la messa delle 9.00 incontro informativo per il 

Pellegrinaggio ad Assisi promosso dalla Fraternità Francescana Seco-

lare dal 17 al 19 Aprile. 

Venerdì 13 Aprile alle 20.30 a Gazzolo in Oratorio la Terza Media 

propone uno spettacolo ai cresimandi di seconda media. Il tema è: 

"NOI  siamo il sogno di Dio”. Sono sette scene che portano sul palco 

momenti della vita di gruppo dei nostri ragazzi, vedremo insieme ai 

ragazzi e alle esperienze che hanno vissuto, lo Spirito Santo che ha 

lavorato in loro e con loro. 

Venerdì 13 e Sabato 14 Aprile al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “La forma del’acqua”, di Guillermo Del Toro. 
 

  

Sabato 14 Aprile con partenza alle 8.00 Arcole in Cammino propone il 

Giro Pellegrinaggio a piedi alla chiesetta di San Sebastiano a Pressana. 

Sabato 14 Aprile incontro per catechiste e coppie animatrici dei batte-



simi a Villa S.Carlo alle 9.30 alle 12.00 sul tema: “Quando pregate 

dite: Padre” con sr. Gigliola Tuggia. 

Sabato 14 Aprile e Domenica 15 Mercatino Equo Solidale in Campani-

le. Prodotto del Mese: Crackers Classici Bio. Equo Otaliano.  

L’Agricoltura Biologica Sociale è una vera Rivoluzione. Alternativa è una 
Cooperativa Sociale di tipo B che inserisce persone svantaggiate per soste-

nere la crescita personale e il reinserimento lavorativo. I crackers nascono 

dalla semplicità, pochi gesti e solo ingredienti genuini: acqua, sale, lievito di 
pasta madre, farine biologiche e un mattarello.  

Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non 

vedenti di Vicenza organizza: “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 

349-6202522 . 
 

Domenica 15 alla Messa delle 10.30: Festa del Chierichetto. Vestizio-

ne dei nuovi entrati 2017 e onorificenze per i più meritevoli.  
 

Un grande grazie agli Animatori dei Giovanissimi per la vendita delle 

Bottigliette dell’acqua santa in occasione della Pasqua. Sono stati rac-

colti € 429,2 e un grazie a tutti per la collaborazione.   

 
 

Questo è amore. 
 

O Dio grande, pieno di misericordia,  

che hai mandato il figlio tuo Gesù per redimere tutti,  

siamo in Santa Quaresima. 

Raduna il tuo popolo nella tua chiesa,  

affinché tutta la gente sia salvata. 

Fa o Dio che noi tutti apriamo gli occhi,  

che doniamo pane a chi ha fame,  

un pensiero vivace per chi non trova pace. 

Signore Figlio di Dio misericordioso,  

fa che anche noi abbiamo misericordia  

verso il tuo popolo sofferente, verso chi non ha niente. 

Noi t’invochiamo e ti benediciamo,  

fa che le nostre preghiere arrivino a Te mio Re,  

assieme alle nostre buone azioni  

perché o Signore Figlio di Dio,  

in quel cammino verso la croce  

con le mie preghiere ci sarò anch’io. 

Misericordia Signore perdonaci.    (Neva Rizzotto) 



SABATO  07/04   S. Giovanni Battista de la Salle 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  08/04  2 Domenica di Pasqua (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Battesimi Comunitari. 
 

LUNEDÌ 09/04  Annunciazione del Signore 

ore 19.00 7° Allegri LEONELLA, Sambugaro GAETANO 

(anniversario), Danieli BRUNETTA, Giavarina FRANCESCO, 

Pompele SISTO (anniversario), MARISA, FRANCESCA, 

Sr.GUERRINA, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATITA e 

fam., Tadiello SEVERINO e fam., Romio GIOVANNI r NATALI-

NA, Pasetto GUIDO e LINDA.  
 

MARTEDÌ 10/04   

ore 19.00 Rossetto BRUNO, ASSUNTA, ANGELO, GIANCARLO, 

GIORGIO Tosetto. 
 

GIOVEDÌ  12/04  S. Giulio 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 7° Montanari GIO BATTA  
 

VENERDÌ  13/04  S. Martino I 
ore 9.00 Quattrin ALBERTO, Marconcini ALDO e genitori. 
 

SABATO  14/04    

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  15/04  3 Domenica di Pasqua (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa del chierichetto. 
 60° di matrimonio di Gianfranco Buratti e Padovani Maria. 

 60° di matrimonio di Conversi Mario e Bertasi Ester. 
 

 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


