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dal 16 aprile al 22 aprile 2012 

 

 

Gv 20, 19-31 La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse 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 perdonerete 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 Gesù. 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 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 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 Tommaso: «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 scritti 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. 

Commento I discepoli avevano paura e chiudono le porte. Pensano di trovare 
pace e sicurezza alzando barriere, proteggendosi, chiudendosi. Lo facciamo tutti 
di fronte al male, al pericolo. Ma questa non è pace. Chiudere le porte, anzi, 
aumenta la paura e rende facilmente l’altro un nemico. Le prime parole di Gesù 
ai suoi sono: "Pace a voi". Gesù è la pace: mette pace tra cielo e terra; dona la 
pace del cuore; libera dalla paura e dal demone dell’inimicizia, riconcilia. Gesù la 
dona a ciascuno ed a tutti insieme. "Pace a voi". "Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace", aveva detto, come recitiamo prima di scambiarcela tra noi. La pace la 
riceviamo e dobbiamo viverla con gli altri, spenderla per chi non la ha, 
comunicarla per non perderla. In queste settimane di quaresima di guerra 
abbiamo pregato intensamente per la pace. Il venerdì santo della croce, del 
dolore, della solitudine, della vita che si perde, è ancora la realtà per tanti paesi 
che non hanno la resurrezione della pace. Chiediamo la pace! Diventiamo anche 
noi uomini di pace, spegnendo gli incendi accesi dall’ira; non rispondendo al 
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male con il male; liberando dai rancori, dalle diffidenze, dai giudizi senza amore 
che inaridiscono il cuore e nutrono le paure e l’inimicizie; aprendo le porte del 
cuore ed imparando l’arte dell’incontro e del vivere insieme. "Come il Padre ha 
mandato me, così anch’io mando voi". Quello che riceviamo dobbiamo 
comunicarlo nei cuori ed in un mondo tanto segnato dalla paura.  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  

ORDINAZIONE DIACONALE 
Sabato 21 alle ore 17 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Mogliano ci 
sarà l’ordinazione diaconale di Emanuele Antonello. Oltre alla partecipazione 
alla liturgia di consacrazione impegniamoci a sostenere Emanuele con la 
preghiera affinché il dono del diaconato possa trovare in lui massima 
disponibilità e docilità.   

Aiuta a comprendere il diaconato lo sguardo sul sacramento dell’ordine sacro. Il 
sacramento dell’ordine sacro è tripartito: Episcopato, presbiterato e diaconato. In 
pienezza lo possiede il Vescovo il quale per poter servire tutto il popolo di Dio si fa 
aiutare conferendo il ministero del sacerdozio e del diaconato ad altri chiamati affinché 
lo possano rappresentare nelle varie comunità. 

 

Per recarci nella Parrocchia Sacro Cuore a Mogliano Veneto 

abbiamo predisposto un pullman. Iscrizioni in canonica. Ci 
sono ancora posti disponibili.  
 

Venerdì 20 alle ore 20.45 in Chiesa: Veglia di preghiera per 
l’Ordinazione Diaconale di Emanuele Antonello. 
Raccomandiamo la partecipazione a questo importante 
momento di preghiera nel quale Emanuele condividerà in 
una testimonianza il cammino di fede che lo ha portato a 
questo passo definitivo.  

 

I responsabili dei vari Capitelli sono invitati ad un incontro per programmare 
adeguatamente il mese di maggio. Ci ritroviamo  lunedì 16 aprile alle ore 20,45 in 
Oratorio. 
 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
 

Gli auguri di Giacomo Cagnin in occasione della Pasqua. Ci vuole tanto 
poco a farsi voler bene: dire qualche parola quando conviene, con un po’ 
di gentilezza, una sola carezza che prende il viso, un cuore sempre aperto 
per un ognuno che viene. Ci vuole tanto poco a fasi voler bene. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 16 
 

20.45 Incontro con i responsabili dei capitelli 

MARTEDI’ 17 
 

MERCOLEDI’ 18 
 

20.45 Consiglio Pastorale 

GIOVEDI’ 19 

14.30 – 18.00 Ritiro spirituale per i bambini 

della Prima Comunione 

21.00 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

VENERDI’ 20 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
14.30 – 18.00 Ritiro spirituale per le bambine 

della Prima Comunione  
20.45 Veglia di preghiera per l’Ordinazione 
Diaconale di Emanuele Antonello. 

SABATO 21 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
9.30-11; 15.30–17.00 Confessioni per i genitori 

dei bambini della Prima Comunione 

DOMENICA 22 
10.30 Prima Comunione 

 

I° MAGGIO: INSIEME CHIEDIAMO AL SIGNORE CHE TUTTI POSSANO LAVORARE 
 

Oggi, lo avvertiamo tutti, il grande bene minacciato è il lavoro. La disoccupazione 
è uno dei peggiori mali che possono colpire una collettività perché devasta la 
persona, le famiglie e la convivenza civile. Solo insieme, Comunità religiosa e 
Comunità civile, imprenditori e dipendenti, uomini e donne, giovani e adulti 
possiamo star di fronte alla crisi con dignità e fiducia. In un legame di alleanza 
spirituale e valoriale non solo è possibile sconfiggere la paura dell’oscuro futuro, 
ma potremmo far scaturire, dalle nostre intelligenze e dai nostri cuori, pensieri, 
sentimenti e iniziative capaci di produrre un clima di collaborazione e 
corresponsabilità, di fiducia e solidarietà. La crisi che stiamo vivendo ci sovrasta, 
ma più grande della crisi è il Signore Risorto che ci ha insegnato a chiedere ogni 
giorno il pane quotidiano . Pertanto ci ritroviamo il 1° maggio alle ore 9,45 nel 
sagrato della Chiesa di Piombino, dove poi alle 10 celebreremo la santa Messa 
nella festa di San Giuseppe lavoratore. Farà seguito, presso il teatro-tenda 
parrocchiale, un’assemblea con l’intervento di Don Bruno Fasani. Infine 
concluderemo con un semplice e familiare momento conviviale.  
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AVVISI A CARATTERE CIVILE  
 Il Comune informa che da Venerdì 20 a Domenica 29  Aprile,  presso ex Magazzini 

Bonato, l’Assesorato alla Cultura e la Biblioteca, organizzano la 5° edizione della 
MOSTRA DEL LIBRO “ IO MI LIBRO”. 
 

 Dal 16 Aprile dalle 10.00 alle 12.00 apre presso il Comune di Piombino Dese, lo 
sportello gratuito, per la Difesa dei Consumatori. Per info: 049/9369413. 

 

 Sabato 21 Aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consigliare il prof. Angelo Pelloso, 
illustrerà “ NOTE DI STORIA LOCALE “ dagli archivi del Comune di Piombino Dese. 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 16 

 

7.00: anime del Purgatorio. 

18.30: Famiglia Davide e Giulia; Masiero InesItalia. 

MARTEDI’ 17 

 

7.00: Milan Giovanni e Onorina.   

18.30: Mazzon Igino. 

MERCOLEDI’ 

18 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Caccin Marilena; Sacchetto Bruno, Luigi, Rodolfo e 

Gabriella; Venturin Bruno e Bruna. 

GIOVEDI’ 19 
7.00: Ziero Godisalvo e Maria. 

18.30: Bottacin Riccardo e Meri. 

VENERDI’ 20 

7.00: Baccega Luigi, Rita e figli. 

18.30: Favarin Gaetano e Maria; Sacchetto Attilio, Ippolita 

e Vidario. 

SABATO 21 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Rizzante Antonia; Lucato MariaRosa; Volpato 

Virgilio e Teresa; Favarato Luigi e Amalia; Lucato Luigi 

(trigesimo); Boldrin Mario e Peron Carmela; Lucato 

Renato. 

DOMENICA 

22 

III domenica di 

Pasqua   

7.00: Ziero Godisalvo; 

9.00: Stringher Ida e Fratin Federico; Bottaro Lidia; 

Gumirato Mario e Assunta e Suor Spes; Macchion Emilio, 

Olinda e Angela; defunti classe 1938. 

10.30: Fratin Graziella ed Elia; Filippi Farmar Gabriella; 

Sacchetto Italia; defunti fam. Scattolon Giacinto; Chioato 

Marianna e Redento. 

18.30: Marconato Amedeo, Adriano e Fabian Noemi. 

 


