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SECONDA DOMENICA DI PASQUA

“DIO DI ETERNA MISERICORDIA
CHE NELLA RICORRENZA PASQUALE
RAVVIVI LA FEDE DEL TUO POPOLO…”
Inizia così la preghiera della Messa di questa seconda domenica di Pasqua e la considero una ﬁnestra aperta che ci perme e di intravvedere la luce del Mistero della
morte e risurrezione di Gesù che abbiamo celebrato nel Triduo Pasquale e che ora
si proie a in avanti per illuminare la strada della nostra vita ﬁno alla Pentecoste.
Siamo aiutati meravigliosamente dal Vangelo del discepolo Giovanni che racconta
quanto è avvenuto in quel Primo Giorno della Se imana.
Il luogo dove tu o avviene è ancora il Cenacolo, qui i discepoli ritornano dopo i
fa i della Passione provvedendo subito a chiudere le porte per comprensibili motivi di sicurezza.
Di queste porte chiuse, però, non ha paura il Risorto che entra e ha per loro una
parola signiﬁcativa: “PACE A VOI”.
Ci si sarebbe aspe ati un aspro rimprovero per il modo con cui si erano comportati nelle ore della Passione, invece no.
Il saluto di Pace è ben di più che il segno della sua benevolenza che riprende i conta i con gente che l’aveva abbandonato e rinnegato.
E’ la pace che ha il sapore della sua vi oria sul male e sulla morte, sull’odio e sul
tradimento ed è per questo che egli la può donare. Invece di un rimprovero egli
dona ai discepoli riconciliazione e pace.
I segni, i gesti e le parole che seguono nel racconto delle prime due apparizioni non
hanno altro scopo che portare i presenti a rendersi conto del dono grande che veniva fa o a loro.
Quando iniziano a comprendere che di questo si tra a il loro animo si riempie di
gioia: “I d iscep o li gioiro no a ved ere il Signo re”.
Nel vangelo di oggi il segno dei chiodi nelle sue mani e della lancia nel suo costato
sono la prova che si tra a proprio di lui ed è la vista di quei segni che li emoziona

e li riempie di gioia.
L’assenza di Tommaso, la sera del giorno della risurrezione, che può essere pensata come casuale, in realtà, ha qualcosa di importante da trasme ere.
Quando i dieci gli dicono di aver visto il Signore, constatano che le parole non lo
convincono, che il vedere non gli basta ; egli vuole anche toccare: “… Se no n m e o
il mio dito nel segno dei chiodi e non me o la mia mano sul ﬁanco, io non credo”.
O o giorni dopo, Gesù acconsente alla sua richiesta e lo invita a “ste nd ere la sua
mano per me erla nel suo ﬁanco”. E lui , immagino con la mano tremante, toccato nel profondo del proprio cuore, in ginocchio dice: “Mio Signo re e m io Dio ”.
Mi viene proprio da pensare che quanto più incerta e vacillante è la nostra fede,
tanto più forti, concreti e vicini a noi sono i segni che il Signore è disposto ad
oﬀrirci. Ma sopra u o è Lui molto più capace di toccarci intimamente dentro al
cuore prima ancora che noi giungiamo a “sentirlo” o a “toccarlo” per credere.
Anche per Tommaso vedere Gesù, sentirlo parlare, vedere accolta la sua richiesta
ha avuto molto meno valore che sentirsi raggiunto dalla sua Grazia che lo fa cadere in ginocchio e gli fa pronunciare la più semplice e più completa professione di
fede: “Mio Signo re e m io Dio”.
Nel cammino della fede a nulla serve “toccare e aﬀerrare” se prima non giungiamo
a riconoscere che è lui ad aprire le nostre porte chiuse per raggiungerci nell’intimo
di noi stessi.
E’ lì che Gesù sta alla porta e bussa. Beato colui che gli apre.
Do n Alessand ro

IL BATTESIMO, DONO DELLA PASQUA DI GESU’
A otto giorni dalla Pasqua due bambini riceveranno il Battesimo con l’acqua benedetta
nella Veglia Pasquale: Baldo Mattia di Lorenzo e Clarisbelk e Unguru Matteo Elia di
Ovidio e Alina. Il Signore Risorto accompagni con la sua Grazia la loro vita cristiana.

VERSO LA COSTITUZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Nelle seconde due domeniche di Marzo sono avvenute le elezioni delle persone che entreranno a far parte del Nuovo Consiglio Pastorale come rappresentanti eletti dalla Comunità.
Hanno dato le loro indicazioni 342 persone (questo è il numero delle schede che sono state
trovate nell’urna).
Delle 20 persone indicate nella lista 16 faranno parte del nuovo Consiglio.
Il Consiglio sarà quindi formato da 4 membri di diritto, dai 16 membri eletti e da 6 membri
in rappresentanza di altrettante realtà importanti nella nostra Parrocchia.
La prima convocazione del nuovo Consiglio è fissata per martedì 17 aprile alle ore
20,45, in Centro Parrocchiale.
Esprimo il vivo ringraziamento a quan , con il loro voto, hanno reso possibile la formazione di questo importante organismo che ha lo scopo di “promuovere, sostenere,
coordinare e veriﬁcare tu a l’a vità pastorale della Parrocchia”.
Ringrazio, inoltre, le persone che hanno dato la loro cordiale disponibilità nei vari servizi che si sono resi necessari in questa occasione.
Don Alessandro

RIUNIONE VOLONTARI PER LE ATTIVITA’
DEL MESE DI MAGGIO
In vista delle attività che la Parrocchia organizza per il I maggio e le domeniche del mese ci
sarà GIOVEDÌ 12 APRILE, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale la riunione delle per-

sone che si offrono come volontari. Grazie a quanti daranno la loro disponibilità.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

CINEMA ITALIA

INIZIA IL CATECHISMO PER I BAMBINI
DI PRIMA ELEMENTARE
Come è stato annunciato qualche settimana fa è confermato, per sabato prossimo 14 aprile,
l’inizio degli incontri di catechismo per i fanciulli di prima elementare.
L’ appuntamento sarà alla Scuola Materna, alle ore 11,00.
Sono invitati ad essere presenti e a fermarsi anche i genitori.

PELLEGRINAGGIO VICARIALE NEL MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno le Parrocchie del Vicariato di Dolo organizzano, il prossimo mercoledì 9
maggio, il pellegr inaggio mar iano che avr à come meta la Cattedr ale di Car pi
(Modena) dedicata alla Beata Vergine Assunta in Cielo.
Sono già aperte le iscrizioni; chi desidera partecipare si rivolga in Sacrestia.
La quota prevista è di 50 euro (pullman e pranzo).

I VENERDÌ A TEATRO
Venerdì 13 ore 21.00 “Sior Tita Paron”

