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II DOMENICA DI PASQUA  

L a sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e 
si respira paura. Solo Tommaso ha il coraggio di andare e venire. Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito 

Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, inaffidabili, scende il vento delle origini, il vento che 
soffiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse del cenacolo: come il Padre ha mandato me anch'io mando 
voi. Voi come me. E li manda 
così come sono, poca cosa dav-
vero, un gruppetto alla sbando. 
Ma ora c'è in loro "un di più": c'è 
il suo Spirito, il segreto di Gesù, 
il suo respiro, ciò che lo fa vive-
re: a coloro a cui perdonerete i 
peccati saranno perdonati. Ecco 
il respiro, l'essenza, lo spirito di 
Dio: per vivere Dio ha bisogno di 
perdonare. Per essere Padre ha 
la necessità di abbracciare ogni 
figlio che torna, deve andare da 
ogni figlio maggiore che non ca-
pisce, cercare ogni pecora che si 
perde. La misericordia è un bi-
sogno di Dio, non un attributo 
fra altri, ma l'identità stessa del 
Padre, una necessità: oggi devo 
fermarmi a casa tua. Prima mis-
sione, primo lavoro, prima evan-
gelizzazione che consegna ai 
riempiti del Soffio di Dio: voi per-
donerete..., con l'atto creativo 
del perdono che riapre il futuro, 
che tira fuori la farfalla dal bru-
co, dal verme che mi sembra o 
temo di essere. Otto giorni dopo 
è ancora lì: l'abbandonato ritor-
na da quelli che sanno solo ab-
bandonare. Li ha inviati per le 
strade, e li ritrova ancora in 
quella stanza chiusa. Ma Gesù 
accompagna con delicatezza in-
finita la fede piccola dei suoi, 
con umanità suprema gestisce 
l'imperfezione delle vite di tutti. 
Non ci chiede di essere perfetti, 
ma di essere autentici; non di 
essere immacolati, ma di essere 
incamminati. E si rivolge a Tom-
maso che lui aveva educato alla 
libertà interiore, a dissentire, 
che lui aveva fatto rigoroso e 
coraggioso, grande in umanità. 
Invece di imporsi, si propone al-
le sue mani: Metti qui il tuo dito 
e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fian-
co. Gesù rispetta la sua fatica e 
i suoi dubbi; rispetta i tempi di 
ciascuno e la complessità del 
vivere. Lui non si scandalizza, si 
ripropone, anzi si espone con le 
sue ferite aperte. La risurrezione 
non annulla la croce, non ha ri-
chiuso i fori dei chiodi, non ha 
rimarginato le labbra delle feri-
te. Croce e Pasqua sono un uni-
co movimento, un'unica vicenda. 
Perché la morte di croce non è 
un semplice incidente da supe-
rare, da annullare, è invece 
qualcosa che deve restare per 
l'eternità, gloria e vanto di Cri-
sto: le sue piaghe sono il vertice 
dell'amore, le sue ferite sono di-
ventate le feritoie della più gran-
de bellezza della storia. 
 

p. Ermes Ronchi 

Dagli	Atti	degli	Apostoli	At 5,12-16 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti 
erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava 

associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti 
al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati 
persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, 
almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Geru-
salemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti 
venivano guariti. 
 
Dal	Salmo	117	(118)	
R.	Rendete	grazie	al	Signore	perché	è	buono:	il	suo	amore	è	per	sempre.	
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per 
sempre». Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal 
Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci in esso ed esultiamo!  
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! Be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il 
Signore è Dio, egli ci illumina.  
 
Dal	libro	dell'Apocalisse	di	san	Giovanni	apostolo	Ap 1,9-11.12-13.17-19 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseve-
ranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della 
testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di 
me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro 
e mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appe-
na voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio 
d’uomo, con un abito lungo ino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. Appena lo 
vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: 
«Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sem-
pre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle 
presenti e quelle che devono accadere in seguito». 
 
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	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 ianco. 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, sof iò 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 Dı̀dimo, 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 ianco, 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 ianco; 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 Cri-
sto, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome.  

La Risurrezione non annulla la croce, vertice dell'amore 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	28/04/2019	
II	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def.ti fam. BREDARIOL 
Def. Rossetto FERNANDO 
Def. Ventura RENZO e so-
relle 
Def.ti fam. PISANI  

ore 11.00: S. Messa animata dai bambini 
della Scuola per l’Infanzia 

Lunedì	29/04/2019	
ore 11.00 funerale di Laner ALBA  Alla sera non ci sarà la Messa. Le inten-

zioni previste verranno ricordate martedì 
30 aprile 

Martedì	30/04/2019	
ore 18.30 Def. Fraccarollo AUGUSTA 

Def.ti fam. ALICIATI 
Def. Campasso LUCIANO  

 

Mercoledì	01/05/2019	
S.	Giuseppe	lavoratore	

ore 18.30 

Giovedì	02/05/2019	 ore 18.30 Def. Menegaldo GIUSEPPINA   

Venerdì	03/05/2019	

ore 18.30 Def. Fraccarollo ANTONIO  ore 17.00: confessioni e prove per i bambi-
ni della Messa di Prima Comunione 
ore 20.30: Veglia in preparazione alla Pri-
ma Comunione. Partecipano i bambini e le 
loro famiglie, ma è proposta a tutta la co-
munità. 

Sabato	04/05/2019	
ore 18.30 Per la Chiesa ore 16.00 a Casale su Sile saranno or-

dinati 2 diaconi. Li ricordiamo  

Domenica	05/05/2019	
III	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. VITTORIO e DINOD-
Def.ti fam. SALVADORI  

ore 11.00: Messa di Prima Comunione 
per 24 bambini. Li ricordiamo nella 
preghiera  

Per i lavoratori  

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- Ricordo che si può passare in 
chiesa a prendere (dalla vasca in 
rame in presbiterio) dell’acqua 
benedetta il Sabato Santo per 
portarla a casa e benedire la pro-
pria famiglia. 
 
- Domenica 28 termina la sa-
gra parrocchiale momento di 
amicizia e fraternità. Grazie a tut-
ti coloro che hanno collaborato. 
 
- Cappellina: dopo la chiusura 
con vetrate della cappellina è sta-
ta sistemata anche l’illuminazio-
ne della cappellina. Serve per ac-
cogliere le famiglie con bimbi 
piccoli durante le messe senza 
timore di disturbare o di stare al 
freddo. Permette anche la cele-
brazione delle messe feriali in un 
ambiente più raccolto e caldo: il 
lavoro ora prevede la realizzazio-
ne di una panca lungo il perime-
tro. Ringrazio quanti stanno già 
contribuendo o volessero contri-
buire per la sua realizzazione.  

LA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  
ALLA DIVINA MISERICORDIA 
DI SAN GIOVANNI PAOLO II 

 
Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il 
Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, e l’hai 
riversato su di noi nello Spirito Santo, Conso-
latore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e 
di ogni uomo. 
 
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra 
debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli 
abitanti della terra sperimentino la tua mise-
ricordia, affinché in Te, Dio 
Uno e Trino, trovino sempre 
la fonte della speranza. 
 
Eterno Padre, per la dolorosa 
Passione e la Risurrezione 
del tuo Figlio, abbi misericor-
dia di noi e del mondo intero! 
 
Amen 


