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Domenica II di Pasqua
SETTIMANA dal 19 al 26 aprile 2020
“ABBIAMO VISTO IL SIGNORE”
L’impegno della Chiesa e del cristiano, di ciascuno di noi , è poter
dire “ho visto il Signore”, è poter raccontare l’incontro con Lui, la
gioia dell’averLo ascoltato, sentito. Non voglio parlare delle visioni,
che la Chiesa riconosce in rari casi, come quelle di santa Faustina
Kowalska alla quale i Signore è apparso e ha parlato della Divina
misericordia, di questo grande amore che già conoscevamo dal
vangelo e dalla vita di tanti cristiani ,ma che si aggiunge con questa
testimonianza, Domenica in Albis e della Divina Misericordia (voluta
dal santo Papa Giovanni Paolo II). In questi giorni siamo riandati al
pensare ad una chiesa costretta nelle nostre case , nelle
celebrazioni partecipate per via Tv o streaming, o radio..visite in
duomo brevi e secondo regola ,nelle preghiere condivise, che
magari mai era accaduto di fare. Una chiesa domestica che
certamente ha bisogno della Chiesa popolo di Dio, dei Sacramenti,
come da tempo ci ripetiamo e sottolineato proprio in questi giorni
da Papa Francesco. Gesù viene , Gesù ci incontra e chiede la fede, a
noi come a Tommaso, l’incredulo. Signore se non vedo, se non
tocco.. Il Signore si presenta Glorioso, ma con in segni della
Passione, della sofferenza. Non si arriva al Risorto se non dopo la
sofferenza e lo scandalo della morte, se non la domanda più atroce
che ci lascia in silenzio, sgomenti, senza parole! Gesù ci pota la
vera pace, la gioia del cuore , non toglie le preoccupazioni, ci lascia
la responsabilità alta di organizzare la vita per il bene, nella libertà
ma anche nell’impegno del bene soprattutto per coloro che

possono meno e hanno poca voce per farsi sentire. “Non essere più
incredulo ma credente!” Anche a noi Signore fa dono della fede ,
una fede che cresce e si affida a Te e ti sa riconoscere dentro le croci
del mondo, non oltre, non al di là. Fa che ti riconosciamo Vittorioso
perché Umile , Debole, ricco di Misericordia. Grande nel perdono.
Tu il Crocifisso Risorto, sii luce a quanti sono nelle tenebre del
dolore e dello sconforto e solitudine.
“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”, beati noi, ma è
dono tuo il credere, aumenta la nostra fede, non farci mai sentire
troppo sicuri di noi stessi, del nostro sapere! Facci meditare la Tua
parola perché “crediamo che Gesù è il Cristo il Figlio di Dio, e perché
credendo abbiamo la vita nel suo nome”.Che il Signore ci aiuti a
superare le prove faticose e a confidare sempre il Lui e nell’aiuto dei
fratelli che ci mette accanto.
Don Antonio
Ricordiamo i defunti della settimana:

Vaschena Mirca, Carinato Ada, Bessegato Angelica

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Ogni volta che accompagniamo un defunto/a al camposanto o in
cremazione al mattino celebriamo la S. Messa per lui o per lei.
Lunedì 20 aprile
Martedì 21 aprile
Mercoledì 22 aprile
Giovedì 23 aprile
Venerdì 24 aprile
Sabato 25 aprile

Domenica 26 aprile

def. Famiglia Intini; anime purgatorio; int.off.
def.Antonia e Giovanni;
deff. Roda Mario e def.ospedalieri
deff. Andreazza Antonio (15°)Cercenà Tessari
Maria; Manzoli Rita
deff. Giuseppe; cavasotto Benito; Giovanni,
Valdino Venturi
caduti per la liberazione dell’ Italia; deff.Tina
e Salvatore
Fiorella e Dario Dino; Pivato Gianfranco;
deff,fam.Crema Celeste, Enrico,Tarlon
Menegon Mercede; Caberlotto Merlo Maria;

