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Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se anche trova
chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni
dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare, il
tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a
loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto,
ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato,
delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul
lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene
a portare aiuto. Per questo è inconfondibile. Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una
affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica
che contiene molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di cuore
dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appassionata dentro vite
spente, pienezza e fioritura. Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e
impaurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia
profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono,
fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro, e
gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca!
Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle
ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non si
scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende
quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la
mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del
coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine
che sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi
ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di
millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 1,8).
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Rosario
S. Messa. Def. Billio Maria e Marchet Maria. Def. Barbisan Anteo;
Visentin Caterina. Def Pierantonio Pistrelli (deceduto il 13 marzo
scorso in Francia a Mentone)
Def. Basso Pierina; Girotto Marcello; Minato Luigi; Soligo Stella;
Trevisan Giancarlo; Nasato Giovanni; Marcon Maria
Def. Zanatta Angelo e famigliari defunti
Messa sospesa
Santa Messa. Per gli ammalati
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Def. Picciol Luigino e fam. Zanatta Maria (ann.);
Schiavon Tredicesimo; Zanatta Giovanna
Per la Comunità
Def. Favotto Dario (ann.); Francescato Pietro e Baldassin Marta;
Visentin Benito; Barbisan Aida; Sorbo Luigi; Urio Cesira; Visentin
Luigino

Domenica 8: Ottava di Pasqua. Domenica in Albis. Domenica della Divina Misericordia.
Martedì 10: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Postioma. Ore 20.30 a Paese Primo incontro
formativo per gli animatori del Gr.Est. dalla Prima alla quinta superiore della Collaborazione
Mercoledì 11: Nel pomeriggio colloqui con i genitori e i ragazzi della prima Comunione.
Giovedì 12: In Mattinata congrega vicariale dei sacerdoti a Quinto. Nel pomeriggio colloqui con i genitori e
i ragazzi della Prima Comunione. Ore 20.45 in Casa del Giovane a Paese catechesi della Collaborazione
dal tema: Tra desideri e desideri.
Sabato 14: In mattinata uscita dei ragazzi della quinta elementare delle due parrocchie dalle suore della
Visitazione al Monastero di Clausura a Treviso.
Domenica 15: Ore 9 Santa Messa con la presenza del gruppo ciclisti. Ore 10.30 S. messa con la
presenza dei Migranti per la festa dei migranti del comune di Paese. Nel pomeriggio gruppo famiglie in
casa del giovane. Dopo le Sante Messe offerta di dolci il cui ricavato andrà alle nostre scuole dell’infanzia.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 15.04.2018
Prima Lettura At 3, 13-15.17-19; Sal. 4– Seconda Lettura 1 Gv 2, 1-5
Vangelo Lc 24, 35-48
Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

GRECIA
E’ stata completata la corriera per il pellegrinaggio in Grecia. Tentiamo di fare la seconda. Entro 8‐10
giorni, se ci sono persone intenzionate a venire, lo facciano sapere in qualche modo perché dobbiamo
fermare i posti. Per l’iscrizione poi, può essere fatta con calma. E’ importante sapere l’intenzione di
partecipare al pellegrinaggio.
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Rosario
S. Messa. Def. Zanlorenzi luciano e Michelon Renata; Bertuola
Pietro (ann.) e Benetti Carmela; Ettore e Niva e famigliari Maritan;
Tassoni Anna Maria e famigliari; Cristiano Dalla Zanna e genitori.
Def. Carapellucci Franco; Carniato Bruno; Dionisio Bordignon;
Bertuola Guido e vivi e defunti classe 1944; Biondo Ferdinando e
Girotto Maria; Pizzolon Antonia; Billio Luigino e Pizzolon Natalina;
Don Giovanni Capoia (Ann.); Vivi e defunti dell’Apostolato della
Preghiera; Per le anime del Purgatorio di una famiglia; secondo le
intenzioni di una famiglia
S. Messa di Prima Comunione
S. Messa .
Messa sospesa
S. Messa.
Messa sospesa
S. Messa. Def. Basso Bruno, Vincenzo e Claudia
Rosario
S. Messa. Def. Cavallin Natale e Baxa Luigia; gari Andrea; grande
Margherita (Ann.); Crosato Emilio; Pontello Graziano; MAttiazzi
Albina; CAllegari Angelo; Vivi e defunti Favotto Norina e Bertuola
Giovanni
Def. De Lazzari Ilario; Dionisio Bordignon; Stramare Antonio e
Coppe Rosa; de Lazzari Gino e Severin Resi; Per le Anime del
Purgatorio di una famiglia; Per le intenzioni di una famiglia.
Def. Rossi Lucia; Orlando Alexander; MAttiazzi gerardo e vivi e
defunti fam. Mattiazzi

Domenica 8: Ottava di Pasqua. Domenica in Albis. Domenica della Divina Misericordia. Ore 10.30
S. Messa durante la quale ci sarà la Prima Comunione di 33 ragazzi della nostra comunità.
Lunedì 9: Ore 20.45 in Casa del Giovane incontro con i volontari per le cucine della Festa di San Giorgio.
Se c’è qualche persona che ha piacere offrire il suo aiuto, è bene accetta.
Martedì 10: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Postioma. Ore 20.30 a Paese Primo incontro formativo
per gli animatori del Gr.Est. dalla Prima alla quinta superiore della Collaborazione
Giovedì 12: In Mattinata congrega vicariale dei sacerdoti a Quinto. Ore 20.45 in Casa del Giovane a
Paese catechesi della Collaborazione dal tema: Tra desideri e desideri.
Sabato 14: In mattinata uscita dei ragazzi della quinta elementare delle due parrocchie dalle suore della
Visitazione al Monastero di Clausura a Treviso.
Domenica 15: Ore 9 Santa Messa con la presenza del gruppo ciclisti. Nel pomeriggio gruppo famiglie in
casa del giovane. Dopo le Sante Messe offerta di dolci il cui ricavato andrà alle nostre scuole dell’infanzia.

MOSTRA DI SAN GIORGIO
In vista della mostra “Santi di campagna” che verrà allestita in aprile per la festa di S.
Giorgio, chiediamo la collaborazione di tutti coloro che possedessero immagini sacre di
Santi (quadri, stampe, santini, statue, foto, libri di devozione o pubblicazioni sui santi, etc.) anteriore al
1950 nel prestarle temporaneamente per essere esposte dal 21/4 al 25/4 nella Chiesa del ‘700. Chi fosse
interessato da questo invito è pregato di contattare il seguente numero telefonico 347‐9870023 entro il
15/4.
Grazie per la Vostra attenzione.
Gruppo valorizzazione Chiesa del ‘700
Domenica 21 alle ore 11.30 (in prima convocazione alle ore 10.30) in Casa del Giovane è convocata
l’assemblea ordinaria dei soci del Circolo NOI. A seguire il pranzo sociale nello stand della festa di San
Giorgio.

FESTA SAN GIORGIO POSTIOMA 21-22-23-24-25/04/2018
Anche quest’anno si svolgerà la Festa di San Giorgio dal 21 al 25 aprile. Celebreremo gli Anniversari
di Matrimonio; ci sarà il pranzo sociale del NOI delle due parrocchie; il pranzo con gli amici di Camerino
(zona terremotata); ci sarà il pranzo con le associazioni e la scuola dell’infanzia e ci sarà la serata dello
spiedo. Per alcuni pranzi o cene comunitari, è necessaria la prenotazione e specificare all’atto della
prenotazione, in quale pranzo iscriversi, e in quale settore (anniversari di matrimonio 10,15,20,25,30 ecc,
Noi, volontari,…) per poter poi garantire un servizio ordinato. Pertanto le prenotazioni si possono fare dal
20 Marzo dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 in canonica a Postioma, Alla domenica alle 9 alle 12 al Bar
del NOI. Domenica 25 Marzo; Domenica 8 e 15 Aprile al Bar del Noi a Porcellengo.
Domenica 22/04/2018
Mezzogiorno su prenotazione: € 15 adulti
Antipasto: affettati misti.
Primo: Risotto con asparagi
Secondo: Lesso misto (bollito; lingua; musetto)
Contorni: verdure miste (zucchine cipolle peperoni)
Dolce
Caffe
Vino ed acqua
Mezzogiorno su prenotazione: € 10 bambini fino alla V elementare
Pasta Ragù
Hamburgher
Patate fritte
Dolce
Acqua
Martedì 24/04/2018
Sera su prenotazione: € 15
Piatto unico: Spiedo misto con polenta
Contorno: Fagioli patate
Vino ed acqua
su prenotazione: € 10 bambini fino alla V elementare
Gnochi Ragù
Wurstel polenta
Patate fritte
Acqua
Mercoledì 25/04/2018
Mezzogiorno su prenotazione: € 15
Antipasto: Misto
Primo: Gnocchi Ragù
Secondo: arrosto
Contorno: verdura fresca /patate fritte
Caffe
Vino ed acqua
Mezzogiorno su prenotazione: € 10 bambini fino alla V elementare
Pasta Ragù
Amburgher
Patate fritte
Dolce

