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La nostra parrocchia ha la PAGINA FACEBOOK

   Questa settimana abbiamo accompagnato alla sepoltura:  - Zarpellon Iride
                                   (abitava in via Candeo e da un anno era in casa di riposo)

I defunti che erano già segnati per la celebrazione, noi preti li ricordiamo
nella Messa che ogni giorno celebriamo.

Se volete ricordare un vostro defunto: In chiesa, per chi potrà passare, c’è un contenitore vicino
all’altare del Sacro Cuore, potete mettere un foglietto con il nome del defunto e il giorno che lo
volete ricordare. Lo potete fare anche con l’email della parrocchia, con messaggio Whatsapp o
semplicemente telefonando in canonica.

LA CHIESA E’ SEMPRE APERTA  dalle ore 6.00 alle ore 19.00
Ogni giorno Adorazione dalle 17.00 alle 19.00

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...
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo,
non era con loro quando venne Gesù. I di-
scepoli erano chiusi in casa per paura dei
giudei. Hanno tradito, sono scappati, han-
no ancora paura: che cosa di
meno affidabile di quel gruppetto
allo sbando? E tuttavia Gesù vie-
ne. Una comunità chiusa dove
non si sta bene, porte e fine-
stre sbarrate, dove manca l’aria
e ci si sente allo stretto. E tut-
tavia Gesù viene. Non al di so-
pra, non ai margini, ma, dice il
Vangelo, in mezzo a loro. E
dice: Pace a voi. Non si tratta di
un augurio o di una promessa, ma
di una affermazione: la pace è, la pace qui.
Pace che scende dentro di voi, che provie-
ne da Dio. È pace sulle vostre paure, sui
vostri sensi di colpa, sui sogni non rag-
giunti, sulle insoddisfazioni che
scolorano i giorni.
Gesù e Tommaso ... si cercano. Otto gior-
ni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù
ritorna, nel più profondo rispetto: invece di
rimproverarli, si mette a disposizione delle
loro mani.
Tommaso non si era accontentato delle pa-
role degli altri dieci; non di un racconto ave-
va bisogno, ma di un incontro con il suo
Signore. Gesù ritorna, e invece di imporsi,
si propone; invece di ritrarsi, si espone alle

mani di Tommaso: Metti qui il tuo dito; ten-
di la tua mano e mettila nel mio fianco.
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chio-
di, non ha rimarginato le labbra delle ferite.
Perché la morte di croce non è un semplice
incidente da superare: quelle ferite sono la
gloria di Dio, il punto più alto dell’amore, e
allora resteranno eternamente aperte.

Su quella carne l’amore ha scrit-
to il suo racconto con l’alfabeto
delle ferite, indelebili ormai come
l’amore stesso.
Il Vangelo non dice che Tommaso
abbia davvero toccato, messo il dito
nel foro. A lui è bastato quel Gesù
che si propone, ancora una volta,
un’ennesima volta, con questa umil-
tà, con questa fiducia, con questa
libertà, che non si stanca di venire
incontro, che non molla i suoi, nep-

pure se loro l’hanno abbandonato. È il suo
stile, è Lui, non ti puoi sbagliare: mio Signo-
re e mio Dio. Perché mi hai veduto, hai cre-
duto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto! Una beatitudine per noi che
non vediamo, che cerchiamo a tentoni e fac-
ciamo fatica, che finalmente sento mia. Gran-
de educatore, Gesù: forma i suoi alla libertà,
a essere liberi dai segni esteriori, alla ricerca
personale più che alla docilità. Beati i cre-
denti! La fede è il rischio di essere felici.
Una vita non certo più facile, ma più piena e
vibrante. Ferita sì, ma luminosa. Così ter-
mina il Vangelo, così inizia il nostro
discepolato: col rischio di essere felici,
portando le nostre piaghe di luce.

IN FAMIGLIA: Continuiamo a tenere l’ “ANGOLO BELLO”, lo possiamo arricchire
con altri segni. Ci prepareremo così a vivere la festa della PENTECOSTE.
Nel libretto che vi ha accompagnato verso la Pasqua ci sono delle invoca-
zioni allo Spirito Santo che in questo tempo potete pregare in famiglia.
Vi invitiamo anche a continuare a pregare prima dei pasti:
metteremo sul sito e sulla pagina facebook alcuni testi per la preghiera prima
dei pasti. ne metteremo alcune copie anche in chiesa.

Buon cammino ... in attesa di incontrarci in chiesa.

LE FERITE DEL SIGNORE E LA GIOIA DI CREDERE   (Ermes Ronchi)



Don Stefano dall’Etiopia: Carissima comunità di Mestrino.
All’inizio della Quaresima vi inviavo l’augurio di poter vivere il tempo che vi stava davanti
come un’occasione per entrare dentro le questioni grandi della giustizia e della pace, dei
diritti di ogni essere umano. Non so se ci sia stata l’occasione di farlo, certo che è stata e
continua ad essere una Quaresima strana, inedita, difficile. A volte ci sforziamo di
cambiare e a fatica ci riusciamo, il tempo che state vivendo vi sta cambiando voglia o non
voglia, vi sta facendo ripensare tutte le abitudini e tutti i ritmi di vita ormai dati per
scontati, ma avete visto che di scontato non c’è proprio nulla nella vita.

Qualche settimana fa mi arrivava questo messaggio che condivido con voi: “In questi
giorni di isolamento penso spesso a te e alla tua avventura da “isolato” dalla nostra diocesi.
Penso che anche tu stia sperimentando quello che viviamo noi in questo momento:
l’impossibilità del contatto amplificato dal desiderio di relazione, la voglia di sentirsi parte,
di essere dentro ad un’esperienza, quella della Chiesa di Padova, che ti ha fatto sentire
amato e che hai amato. Ti ricorderò stasera in modo speciale nella preghiera che faremo in
famiglia…”. Ho ripensato molto a queste parole e a cosa significhi la missione e l’abitare in
una terra lontana e straniera, cosa significhi essere privati di ciò che ha sempre fatto parte
della propria vita. Non vi nascondo che la missione è anche questo cammino di profondo
cambiamento, usato tempo di “isolamento”, dove si devono ritrovare le cose essenziali
della vita, dove se non ti ripensi rischi di rimanere fuori da te, fuori da ciò che la Provvidenza
con grande tenerezza ti dona quotidianamente.

Penso che anche Gesù nel suo cammino di “svuotamento” abbia vissuto la sua
“quarantena”, abbia spesso cercato momenti di isolamento per ritrovare se stesso, il senso
della sua missione di redenzione. Quante volte ha vissuto il silenzio della notte in ascolto
della volontà del Padre, quanto ha preferito la solitudine delle rive del lago di Tiberiade, il
vuoto del deserto e l’intimità dell’orto del Getzemani. Durante la sua Passione e morte non
ha sprecato parole, ha abitato la comunione con il Padre e patito su di sé il dolore del
mondo, ha patito la sofferenza di molti che non hanno alternative nella vita se non quella di
un grido soffocato, di un continuo sforzo di trovare dignità in ciò in cui si sono trovati dentro

Don Benedetto dal nord del Brasile (Roraima): messaggio del 5 aprile
“ E’ una Domenica delle palme tutta diversa dal solito ... perchè il Coronavirus è arrivato
anche qui da 15 giorni ... non sappiamo ancora le proporzioni che potrebbe raggiungere
qui, a contatto con questa gente. nella capitale ci sono 30 casi confermati e un morto fino
ad ora. ma le persone qui sono abituate a viaggiare molto ... non possiamo neanche imma-
ginare cosa succederebbe se arrivasse fino alle comunità indigene, per il fatto che per loro,
anche solo un raffreddore, normale per noi, molte volte per loro ha un impatto forte. Noi
allora stiamo qui a casa, vivendo questa clausura forzata con uno stile contemplativo, allar-
gando gli spazi del cuore nella compassione per tutti gli esseri viventi, sapendo che, nella
preghiera e nella consacrazione, Dio arriva là, oltre le distanze, dove le persone soffrono

CI HANNO SCRITTO DALL’ESTERO
Questa settimana don Benedetto e don Stefano. Nel prossimo foglietto Emanuele e Anna dal

Perù, Tiziano ed Elia da Chiacas in Perù e suor Jenni dalle Filippine.

senza sceglierlo. Quale grande dono Lui ci ha fatto e quanto gli è costato!!! In questo itinerario
che porta alla vita, Lui ora ci chiede di seguirlo anche senza capire, ci chiede di stare con
Lui, di completare in noi i patimenti della sua stessa passione e morte.

Noi vediamo ora i costi di questa pandemia che sta portando grande dolore tra coloro
che hanno perso un proprio caro e non hanno neppure avuto la possibilità di stargli accanto
nel momento della morte. Vediamo la sofferenza di chi è spirato solo e isolato, solo l’Angelo
santo di Dio gli è stato accanto. Vediamo tutta la fragilità di una società che sembrava
invincibile e si è invece ritrovata vulnerabile e ferita.

Quale Pasqua è possibile allora annunciare? Quale dono di vita il Signore quest’anno
è venuto a portarci? Di quale vita piena noi siamo realmente testimoni? Cosa abbiamo
toccato che ci viene chiesto di proclamare? Vi auguro di stare in queste domande che a me
stanno facendo tanto bene. Vi auguro di poter riscoprire la gioia dell’isolamento, di gustare
la profondità dell’attimo di vita che nel “non scontato” risulta ancora più intenso e irripetibile.
Vi auguro con tutto il cuore di gridare col cuore e la voce a coloro che avete accanto la
fragilità della vostra vita, che proprio perché fragile è bella e preziosa. Vi auguro di percepire
il dolore del mondo che ha trafitto l’animo di Cristo sulla croce e di credere che con Lui
possa essere portato e redento. Vi auguro in questi giorni santi di Pasqua di ripetere: “In te
o Signore è la vita!”. Possano queste parole divenire il vostro pensiero e le vostre scelte
nella semplicità della quotidianità. Vi auguro di portare nella vostra preghiera anche gli
ultimi della terra che sempre si trovano faccia a faccia con la loro fragilità e che nella loro
povertà cercano di non soccombere, cercano un senso e una speranza. Vi auguro di sentire
in voi scorrere la potenza della Vita quella che Cristo ci dona se stiamo con Lui, se Lui
rimane in noi!!!

Il Signore Risorto e vivo vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere la sua luce
serena su di voi e vi doni grande pace nel cuore!!!                      Fraternamente Stefano

Domenica19 aprile 2a di Pasqua (o della Divina Misericordia)
               At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre

Lunedì 20 aprile   (At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8)

Martedì 21 aprile  (At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15)

Mercoledì 22 aprile (At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21)

Giovedì 23 aprile (At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36)

Venerdì 24 aprile (At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15)
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa

Sabato 25 aprile - S. MARCO, evangelista
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20

Domenica 26 aprile - 3a di Pasqua
         At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35


