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Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore 
Venne Gesù a porte chiuse. In quella stanza, dove si respirava paura, alcuni non ce 
l'hanno fatta a restare rinchiusi: Maria di Magdala e le donne, Tommaso e i due di 
Emmaus. A loro, che respirano libertà, sono riservati gli incontri più belli e più in-
tensi. 
Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo 
abbandonare; li ha inviati per le strade, e li ritrova chiusi in quella stanza; eppure 
non si stanca di accompagnarli con delicatezza infinita. Si rivolge a Tommaso che 
lui stesso aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, ad essere rigoroso e 
coraggioso, vivo e umano. Non si impone, si propone: Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. 
Gesù rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del 
credere; non si scandalizza, si ripropone. Che bello se anche noi fossimo formati, 
come nel cenacolo, più all'approfondimento della fede che all'ubbidienza; più alla 
ricerca che al consenso! 
Quante energie e quanta maturità sarebbero liberate! Gesù si espone a Tommaso 
con tutte le ferite aperte. Offre due mani piagate dove poter riposare e riprendere 
il fiato del coraggio. Pensavamo che la risurrezione avrebbe cancellato la passione, 
richiusi i fori dei chiodi, rimarginato le piaghe. Invece no: esse sono il racconto 
dell'amore scritto sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite, incancellabili ormai 
come l'amore stesso. 
La Croce non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pasqua, è il 
perché, il senso. Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso l'abbia fatto, 
che abbia toccato quel corpo. Che bisogno c'era? Che inganno può nascondere chi 
è inchiodato al legno per te? Non le ha toccate, lui le ha baciate quelle ferite, di-
ventate feritoie di luce. Mio Signore e mio Dio. 
La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà religione, cate-
chismo, paura. Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata del Cantico; mio non 
di possesso ma di appartenenza: il mio amato è mio e io sono per lui. Mio, come lo 
è il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro e, senza, non vivrei. Tommaso, 
beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno creduto! Una beatitudine alla 
mia portata: io che tento di credere, io apprendista credente, non ho visto e non 
ho toccato mai nulla del corpo assente del Signore. I cristiani solo accettando di 
non vedere, non sapere, non toccare, possono accostarsi a quella alternativa tota-
le, alla vita totalmente altra che nasce nel buio lucente di Pasqua.  
          (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 27 Aprile alle 14.30 Ritiro all’Alzana dei bambini e genitori di 
4 elementare in vista della Prima Comunione. 
Sabato 27 e domenica 28 Aprile i Campanari propongono la vendita 
delle torte per finanziare il progetto della sistemazione delle campane. 
 

Domenica 28 Aprile alle 10.30 Battesimi Comunitari di Greta Bertin e 
Noemi Facchin. 
 

Lunedì 29 Aprile alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con il prof. Otello Perazzoli presenta: “Dal 
Risorgimento alla Costituzione: le conte e le storie che hanno fatto l’I-
talia.” 
Lunedì 29 Aprile alle 20.30 incontro catechiste di 2 media per organiz-
zazione della Cresima. 
 

Martedì 30 Aprile alle 18.30 incontro Coordinatori dei Chierichetti per 
programmare l’incontro coi bambini della Prima Comunione. Dopo 
aver fatto la Comunione i bambini finalmente possono entrare a far par-
te del Gruppo Chierichetti e prestare servizio alla Comunità nel prezio-
so momento dell’Eucarestia. Tenere la vestina bianca, suonare le cam-
panelle nei momenti centrali della Messa, avere le mani giunte per far 
pregare tutta l’assemblea e infine aiutare il prete nel compito fonda-
mentale di animare la liturgia… sono le mansioni che ogni ragazzo do-
po aver fatto la Comunione, ha imparato, ha cominciato ad apprezzare. 
Per questo nei prossimi mesi avremo la possibilità di vederli in azione 
in presbiterio durante le celebrazioni che grazie al Signore sono ricche 
di preghiera e partecipate con la presenza ed il cuore. 
Martedì 30 Aprile alle 19.30 incontro catechiste 4 elementare per orga-
nizzazione 1 Comunione. 
 

Mercoledì 01 Maggio Festa del Lavoratore. Momento di apertura e sva-
go con il percorso della Marcia del Santuario dell’Alzana. 
 

Giovedì 02 Maggio alle 14.30 a Gazzolo Ritiro e Confessioni dei ra-
gazzi di 2 media con i Padri Silvestrelli in vista della Cresima. 
Giovedì 02 Maggio alle 15.00 (come tutti i Giovedì di Maggio) S. Mes-
sa all’Alzana in onore della Madonna. 
Giovedì 02 Maggio alle 21.00 nei suggestivi spazi delle OMC (Officine 
di manutenzione ciclica) di Ferrovie dello Stato, a Vicenza si terrà l’a-
pertura della 15a edizione del Festival Biblico. Quest’anno il tema è: 
“Polis. Storie di città”. La Lectio magistralis viene proposta da Neri 
Marcorè insieme a mons. Bregantini.  
Per seguire tutti gli appuntamenti:  www.festivalbiblico.it 
 

http://www.festivalbiblico.it/


Venerdì 03 Maggio alle 20.30 all’Alzana concerto a Maria del Coro Gio-
vani e Coro Parrocchiale di Gazzolo. 
Venerdì 03 Maggio alle 20.30 a Gazzolo incontro dei genitori di 2 media. 
Venerdì 03 Maggio alle 20.30 a Casa San Gaetano Vicenza: Veglia per il 
lavoro : "Cercare un nuovo inizio. Vangelo 5.0". 
Venerdì 03 maggio alle 20.45 nell'Auditorium delle scuole medie per il 
ciclo "Incontri d'autore", organizzato del Comune, Gianantonio Zambon 
presenta: "Basilio il Bulgaroctono". 
 

Sabato 04 Maggio alle 7.00 il gruppo Arcole in Cammino propone il Pel-
legrinaggio a San Salvaro. 
Sabato 04 Maggio alle 14.30 in Oratorio Iscrizioni al GREST. 
 
Firma il tuo 5x1000 per il nostro Oratorio. 
Circolo NOI  92007360230 
 
Un grazie ai nostri Giovanissimi che hanno raccolto € 280 per le palmette 
e € 270 per le bottigliette d’acqua benedetta. 
 

 

Primavera Musicale all’Alzana 
 

Venerdì 03 Maggio ore 21.00: 
•“Coro Giovani” Arcole; 
•“Coro Parrocchiale” di Gazzolo. 
 

Venerdì 10 Maggio ore 20.15: 
•“Corale S.Giorgio” di Arcole. 
•“Corale don Agostino Rossi” di Scardevara. 
 

Venerdì 17 Maggio ore 20.30: 
•L’Azione Cattolica Vicariale del settore adulti  
propone: “Gli occhi al cielo;  tra musica, danza e preghiera”.  
 

Venerdì 24 Maggio ore 20.15: 
•“Piccolo Coro” di Arcole; 
•“Voci nuove” di Veronella; 
•“Piccolo coro dei bambini” di Caldiero. 



SABATO  27/04   
ore 19.00 Per la Comunità. Bergamasco ROBERTO. 
 

DOMENICA  28/04 2 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Battesimi Comunitari di Greta Bertin e Noemi Facchin. 
 

LUNEDÌ  29/04  S. Caterina da Siena 
ore 19.00 30 Tosetto ASSUNTA, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, 

Tibaldi RAFFAELLA, Guerriero GRAZIANA (anniversario), ALBINO, 
MARIA, Longo DELFINO (anniversario), Spiazzi RINA e fam. 

 

MARTEDÌ 30/04  
ore 19.00 Giordani VITTORINA, LUIGI, GIUDITTA, Ferraro FRANCE-

SCO, Cocco ANGELA, Paggiola MARIO, Domanin GIORDANO 
(anniversario) e fam. 

 

GIOVEDÌ 02/05  
ore 15.00  S. Messa all’Alzana. Giavarina FRANCESCO 
ore 19.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. PIA ROSA.  

  

VENERDÌ  03/05  S. Filippo e Giacomo 
ore 9.00 Mirandola GRAZIANO, Linzi MARINO, DOMENICO e geni-

tori. 
 

SABATO  04/05   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  05/05 3 Domenica di Resurrezione (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  

 Bambini di Prima Comunione. 
Bertozzi Francesca;  
Conifente Sara;  
Gini Flavio;  
Mancassola Marina;  
Posenato Deva;  
Tognetti Liam;  
Tosetto Pietro;  
Zecchin Luca;  
Zuliani Alessio;  
Perazzolo Emma;  
Contini Anita;  
Foletto Manuel;  
Danese Cristian;  

Ingrosso Paolo;  
Olivieri Elia;  
Steccanella Martin Leon; 
Longo Maria;  
Fochesato Jenny;  
Valentini Benedetta;  
Leonardo Berdin 


