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dal 23 aprile al 29 aprile 2012
Gv 24,35-48 I due discepoli che erano tornati da Emmaus narravano agli
undici ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: "Avete qui
qualche cosa da mangiare?". Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli
lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: "Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte
su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi". Allora aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni.
Commento
Gesù ha già offerto prove convincenti della sua risurrezione: il
sepolcro vuoto, la testimonianza degli angeli, l'apparizione ai discepoli sulla strada di
Emmaus. Ma davanti alla crescente mancanza di fede, Gesù offre prove sempre più
tangibili: appare agli apostoli riuniti, mostra le sue ferite, si mette a tavola con loro.
Con questo l'evangelista vuole affermare la realtà e la concretezza della risurrezione.
Gesù ha un vero corpo. Il Risorto non è un fantasma, un ideale, ma un essere reale.
In questo racconto dell'apparizione agli undici soltanto Gesù agisce, parla: saluta,
domanda e rimprovera, invita a rendersi conto della sua verità, mostra le mani e i
piedi e, infine, mangia davanti ai discepoli. Al contrario, i discepoli sono fermi e
silenziosi, tranne il gesto di offrire a Gesù una porzione di pesce. Di loro, però, sono
descritti con attenzione i sentimenti interiori: lo sconcerto e la paura, il turbamento e il
dubbio, lo stupore e l'incredulità, la gioia. Sono sentimenti che tradiscono una difficoltà
a credere nella risurrezione. Non è facile credere nel Risorto. Persino la gioia - che si
direbbe andare in senso contrario - è presentata da Luca come una ragione che, se
pure in modo diverso dalla paura, rende increduli: «Ancora non credevano per la
gioia». Dopo la risurrezione l'uomo resta dubbioso e incredulo, sia perché si trova
davanti a un fatto assolutamente insolito, sia perché si imbatte in una sorpresa troppo
bella, desiderata ma ritenuta impossibile. Nella parte finale del suo racconto Luca
traccia i tratti fondamentali del cristiano: il dovere della testimonianza; il continuo
riferimento alle Scritture; la conversione da operare dentro di sé e negli altri; la
tensione universale.
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
MERCOLEDI’ 25
GIOVEDI’ 26
VENERDI’ 27

20.00 Assemblea NOI; segue Direttivo NOI.
10.30 50° di matrimonio di Vanzetto Angelo e
Bragato Marcella
18.30 25° di matrimonio di Scquizzato Luca e
Stragliotto Fabiana
20.45 Preparazione Battesimo

ADORAZIONE EUCARISTICA
ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 28

17.00 Battesimo di Pallarin Mattia, Checchin Jacopo

Giornata famiglie dei Cresimandi
DOMENICA 29

10.30 Santa Messa nel 67° Anniversario della
Liberazione

ALTRI AVVISI
VERSO LA CRESIMA
Nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì i sacerdoti incontrano i cresimandi per
un colloquio in vista della Cresima, secondo i turni prestabiliti.
Lunedì 23 aprile alle ore 20.45 in oratorio si terrà una riunione per il camposcuola
estivo con i genitori dei ragazzi di 1° superiore.
Martedì 24 aprile alle ore 20.45 in oratorio si terrà una riunione per il
camposcuola estivo dei ragazzi dell’ ACR elementari

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi: numero di codice fiscale
92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!
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GR.EST. 2012
Venerdì 27 dalle 18.00 alle 19.30
in oratorio
SECONDO INCONTRO
FORMATIVO
ANIMATORI DEL GR.EST.

I familiari di don Aldo ringraziano sentitamente la comunità di Piombino,
le varie associazioni e le istituzioni per la partecipazione alle esequie
e per i segni di vicinanza e di stima manifestati.

AVVISI A CARATTERE CIVILE


Il Comune informa che da Venerdì 20 a Domenica 29 Aprile, presso
ex Magazzini Bonato, l’Assessorato 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.



Sostieni il Tuo Comune donando il 5 X MILLE alla denuncia dei redditi:
numero di codice fiscale 80009710288.



Il Gruppo Podistico Piombinese organizza la “Camminata al Santo”,
che si svolgerà martedì 1° maggio. Per informazioni e adesioni
contattare gli organizzatori, i cui numeri telefonici sono reperibili sui
manifesti della Camminata.
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 23
S. Giorgio

MARTEDI’ 24

7.00: don Aldo, per Mons. Giorgio nel suo onomastico
18.30: Rizzante Eugenio ed Emilia; Baesso Gino; Cagnin
Giorgio; Longato Giuseppina (trigesimo); Roncato
Zelindo e Perosin Margherita; Gazzola Lieta; fam.
Davide e Giulia; Masiero Ines - Italia; Gumirato Olivo e
Geltrude.
7.00: Milan Giovanni e Onorina; per i sacerdoti le religiose , i
bambini e tutte le persone che hanno pregato per Evelyn.
18.30: Scattolon Ettore; Salvadori Alessandro; Scquizzato
Assunta, Eliseo e Ornella; Chioato Giustino, Melania,
Imelda e Alessandro; Micheletto Denis; Massarotto
Ottorino (ottavario).

MERCOLEDI’ 7.00: ad m. offerente.
25
18.30: Bianco Maria in Salvadori; Brazzalotto Bruno e Italia;
Carnio Marco-Attilio; Lucato Massimiliano; Vanzetto Amelia e
S. Marco
Gobbo Dario; Gazzola Maria e Antonio.
evangelista
GIOVEDI’ 26

7.00: anime del Purgatorio.
18.30: Targato Mario; Berti Arturo e Rina; Caicci Rodolfo e
Anna; Fracalanza Ilario.

VENERDI’ 27
S. Liberale

7.00: Giovanni, Lorenzo e Maurizio.
18.30: Squizzato Ottorino (trigesimo).
7.00: Favero Ermenegildo.

SABATO 28

DOMENICA
29
IV domenica di
Pasqua
S. Caterina da
Siena

18.30: def. Formentin Giacomo e Antonia; Viero Angelo; Cagnin
don Giovanni, suor Adelaide e suor Gregoria; Bragagnolo
Antonio; Zanini Ermenegildo, Benin Silvia e Cagnin Angelo;
Montin Giovanni e Cogo Geltrude; Olivi Giovanna.
7.00: Ziero Vigilio, Olinda e Godisalvo; Forner Mario, Imelda e
Alessandro; Sacchetto Vidario, Ippolita e Attilio; Vedovato
Eugenio.
9.00: Longato Teresa e Tarcisio; Bottaro Angelo e Maria Teresa;
Bisinella Delfina; Filippi Farmar Gabriella; Sacchetto Italia;
defunti classe 1938; Volpato Elena, Bruno, Rita e Maria; Bonato
Luigi; Peron Amalia e Rina.
10.30: Mason Almerino; Nepitali Francesco e Angela; Nepitali
Biagio e Scquizzato Letizia; Bottaro Sergio; Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia.
18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma.
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