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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!». (...). 

I discepoli erano chiusi in casa per paura.  
Casa di buio e di paura, mentre fuori è primavera: e venne Gesù 
a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di 
aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, 
pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce 
nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un mondo in 
rivolta per fame di umanità.  
Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, 
in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al 
centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al 
centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del 
Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. 
Buber). In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: 
presenza è l'altro nome dell'amore.  
Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", 
forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, 
come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui 
sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli 
avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del 
Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la 
potenza generativa dell'incontro.  
Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li 
ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la 
voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per 

l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con 
l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi.  
Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori 
dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la 
morte di croce non è un semplice incidente di percorso da 
dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto 
che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno 
eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, 
tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità.  
Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare 
che forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò 
mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, 
mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato.  
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima 
beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per 
chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il 
Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, 
con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una 
promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del 
mondo, e i deserti sanguinosi della storia. 
  

     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 20,19-31)

La vittoria della vita 

Cari fratelli e sorelle in Cristo: «Buona Pasqua»! 
Anche oggi siamo riuniti insieme per celebrare la vittoria sulla 
morte, la Risurrezione di Cristo, il Vangelo di una tomba vuota 
che sconvolge tutto ciò che siamo pronti ad accogliere e a 
credere. È alla durezza e all’inevitabilità apparente del male, 
infatti, che nel concreto siamo abituati e disposti a credere. All’ 
uomo nemico dell’altro uomo. 
Ma ecco, ancora una volta, si ripresenta l’annuncio di una 
tomba vuota. Nulla nella storia sino ad ora è riuscito a 
cancellarne la presenza. Il dato di fatto di un sepolcro vuoto. E 
la testimonianza delle donne, degli apostoli, dei testimoni. 
Sono stati costretti ad accogliere l’impossibile, a credere 
l’incredibile e a darne testimonianza, con le parole e con il 
cambiamento di vita. Noi siamo qui ora perché siamo in una 
tradizione ininterrotta di persone che hanno creduto a 
quell’annuncio e che, vivendo a partire da esso, hanno 
incontrato a loro volta il Signore: nella Parola, nei Sacramenti, 
nella comunità, nei poveri, nei piccoli e nei fragili, nelle 
vicende della vita. 
Il nostro augurio di “buona Pasqua” diventa, allora, l’atto più 
forte e rivoluzionario che possiamo compiere, se è animato e 
mosso dalla fede nella vittoria di Cristo sul male e sulla morte. 
Se Cristo è davvero risorto, allora possiamo sperare. Allora c’è 
una forza di vita nella nostra esistenza, allora la speranza non è 
un’illusione. Allora ci si può impegnare a favore del bene, 
allora vince la vita. Anche se non sembra. Anche al cospetto di 
chi pensa di costruire, in un delirio di onnipotenza, la vita su 
lutti e macerie: anche se la violenza sembra forte, essa è 
sconfitta da sé stessa, perché genera solamente atti di morte. 
Il vero realismo diventa allora la fede nella vita, il perdono 
reciproco, la fraternità vissuta come dono e benedizione, 
l’impegno per prendersi cura gli uni degli altri, la fatica di 
rimanere fedeli nell’amore, il continuo sforzo di disarmare i 
cuori, le menti, le coscienze. La fiducia nella costruzione di 
un’Europa autentica casa di pace. L’uomo non rimane allora 
nemico, non più avversario, ma amico, compagno di strada, 
fratello e sorella da accogliere e da amare.  
Conversione dello sguardo, della mente, del cuore, della vita.  
Grazie alla forza donata da Dio. 
Grazie alla Risurrezione di Cristo. 
Grazie alla presenza qui, tra noi, del vivente, amante della vita. 

Da M.Tomasi, Omelia di Pasqua, 17 aprile 2022 

   Non è facile, Gesù, 
credere che tu sei risorto, 
neanche per Tommaso che pure 
è stato con te tanto tempo. 
Non è facile accettare la strada 
che il Padre ha scelto 
per la salvezza dell’umanità: 
strada fatta di umiliazione, 
di rifiuto e di condanna, 
strada in cui il Figlio di Dio 
si è fatto uomo, assumendo 
la fragilità della nostra carne. 
Non è facile, Gesù, dopo averti visto 
inchiodato a una croce, 
ritrovarti vivo, risorto, 
dopo aver oltrepassato 
il tunnel angusto della morte. 
Tommaso ha troppo sofferto 
per la tua fine ingloriosa, 
per la sua pavidità 
e ora non può aprire il suo cuore 
a un annuncio inaudito, inaspettato. 
Ma Tommaso è anche disposto 
a compiere il percorso necessario 
per arrivare a te e affidarsi 
al suo Signore e al suo Dio. 
E indica anche a me questo sentiero 
che conduce a leggere la storia 
in modo nuovo, perché fa scoprire 
la forza disarmata dell’amore. 

Roberto Laurita

Domenica 24 aprile 2022
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Domenica 24 II Domenica di Pasqua  
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19;  
Gv 20,19-31.  

Lunedì 25 S.Marco 
1Pt 5,5b-14; Mc 16,15-20. 

 Martedì 26 
At 4,32-37; Gv 3,7-15. 

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 27  
At 5,17-26; Sal 33; 1Gv 5,1.4-5.13.20-21; Gv 3,16-21. 
  Giovedì 28 
At 5,27-33; Gv 3,31-36. 
  
Venerdì 29 S.Caterina da Siena 
1Gv 1,5 - 2,2;  Mt 11,25-30. 
Sabato 30 
At 6,1-7; Gv 6,16-21.

Domenica 24 S.Messe ore 9 Giuliana e Mosè; Gino, 
Monica, Vittorio e Narciso; ore11 Pino e Silvia; 
Gianfranco, Teresa e Maria; Luciano Prizzon e Luigi 
Zorzi; Adelino Pertile; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 26 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 27 S.Messa ore 8,30 Attilio e Rosina; 
Vittorio e Caterina (Miranda). 
     Giovedì 28 S.Messa ore 8.30 Renato Trevisiol. 
Venerdì 29 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 30  S.Messa ore 19 Angelo Favaro; Giuseppe 
(ann); fam Pasetto; Milly; Marcella Pavan e Franco 
Viotto. 
Domenica 1 S.Messe ore 9 Brigida Todaro (I ann); 
Dino; Lucia Gamberini, Lara Lucchi e Andrea 
Giardini; ore11 Maria e Luigi;Luciano Prizzon e Luigi 
Zorzi; Dino; ; ore 19 Dino.

Domenica 24 S.Messa ore 10 Elio Ronchin. 

Lunedì 25 S.Messa ore 10 Teresa; Carla Gastaldo; 
Suor Giuseppina; Maria, Luisa e Giuliana 
Battistella. 

Sabato 30 S.Messa ore 19 Maria e Aldo Tozzato; 
Luigi, Elisa e Sergio De Lazzari; Primo Sartor. 

Domenica 1 S.Messa ore 10 fam Gastaldo; Guido 
Rizzo. La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone un 

viaggio a Roma dal 7 al 9 ottobre. Info e iscrizioni: Sportello 
Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

DOM  

24

Ore 14.15-18.30 Convegno diocesano per chierichetti 
e ancelle. Il gruppo della Collaborazione di Mogliano 

partirà da San Carlo alle 13.45. Info e iscrizioni:  
Giacomo 3339647774 o Ivan 3371443641. 

Ore 16.30 chiesa S.Maria Assunta  
Festa della Divina Misericordia.

S.Messa ore 11 festeggiamo insieme il 
50° anniversario di matrimonio di 
Silvano e Clementina Vanzella.  

DOM  

24

Finalmente ci ritroviamo di nuovo per la  
Festa del Patrono  

da venerdì 22 aprile a lunedì 2 maggio.

LUN 

25

Ore 10,30  S.Messa solenne e a  
seguire tradizionale pranzo della comunità. 

Prenotazioni pranzo:  presso lo stand 
gastronomico o al numero 3470735656,  

anche con whatsapp. 

Finalmente ci ritroviamo di nuovo per la  
Festa di San Marco  

da venerdì 22 aprile a lunedì 2 maggio.

DOM  

1

SAB  

7
Ore 9.30-11.30 Camposampiero, chiesa Ss. Pietro e Paolo, “Andate e 

proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita” (At 5,20). La 
Parola che dà vita: ritiro spirituale per catechisti con Mons. Giuliano 

Brugnotto. Iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

SAB  

7
Ore 14.30-21.30 Treviso, Casa della Carità, Venite e 

vedrete. Melodie di pace. La giornata di porte aperte 
della Casa delle Carità  finalmente di nuovo in presenza. 

Info e iscrizioni: www.caritastarvisina.it. 

Ore 20.45 chiesa S.Maria Assunta,  
Preghiera mensile per le vocazioni, animata dalle 

Comunità Proposta e Animatori dell’Astori. 

PREGHIERA MENSILE  

PER LE VOCAZIONI 
“Se noi pensiamo alle vocazioni, la divina Provvidenza penserà a noi” 

don Bosco 
 
 

 

Giovedì 16 dicembre 
 

Giovedì 27 gennaio 
 

Giovedì 24 febbraio 
 

Giovedì 24 marzo 
 

Giovedì 28 aprile 
 

Giovedì 26 maggio 
 

ore 20.45 – 21.45 
Parrocchia s. Maria Assunta 

 
 

Momento di 
preghiera 

animato dai 
giovani della 

Comunità Proposta 
e della Comunità 

Animatori 
dell’Astori 

Chiamata di s. Matteo, Verona 2012 

GIO  

28

DOM  

1
Ore 16 chiesa S.Maria Assunta  

Prime Confessioni per i bambini di terza elementare.

Sabato 30 e domenica 1  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 
l'affido a distanza. E’ inoltre possibile 

aderire all’iniziativa Caritas 
dell’adozione a vicinanza. 
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