N. 15 - 2021
Settimana
Dal 10 al 18 aprile

11 aprile – II DOMENICA di Pasqua
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. 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.
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».
(da Ermes Ronchi)
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Sabato 10

SETTIMANA DAL

10 AL 18 APRILE 2021

Ottava di Pasqua
Bribano
Roe

17.00 Per Dino Gasperin, o. famiglia
18.30 Per Aida Rizzato, trigesimo, o. famiglia

Domenica 11

DOMENICA II DI PASQUA o della Divina Misericordia
Sedico
Sedico

Mercol.14

Mart. 13

Lunedì 12

Sedico

Per le comunità parrocchiali
Per Ambros Nicola, Attilio e Mirella
Per don Antonio Anastasio, nel trigesimo
10.30
Per Mario Soppelsa
Per Carla, Gabriele e nonni
18.30 Per Santo Bianchet, o. moglie
Per Vilma Vedana, o. figlia Annalisa

18.30

Giove. 15
Venerdì 16

Bianco

Secondo intenzione

Feria

Bianco

Per Guerrino De Nard
Per suor Carmelita Borsati e famigliari

Sedico

09.00

Sedico

Per Dilio D'Incà, ann., o. famiglia
20.00 Per Romano De Riz, o. famigliari
Per Maria Antonia Pagani, e i genitori Maria e Carlo

Feria
Bribano

Bianco

18.30 Secondo intenzione

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE

Roe

Bianco

18.30 Per def.ti Bortot-Bernard

Feria
Bribano

Bianco

09.00

Feria
Sedico

Bianco

18.30 Secondo intenzione

Bianco

Sabato 17

Feria
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Secondo intenzione

Domenica 18

DOMENICA III DI PASQUA

Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Andriolo Giovanni e Molon Beatrice, o. figlia
Per Mario, Mauro e don Francesco

Sedico

10.30 In ringraziamento, 50 di matrimonio, Elia e Lino

Sedico

Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie
18.30 Per Sergia e Terenzio
Per Rudi De Gasperin

Bianco

Bianco

APPUNTAMENTI
Lunedì 12
Venerdì 16

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Si svolgerà online un incontro dei parroci e dei
rappresentanti dei consigli pastorali della nostra
forania di Santa Giustina – Sedico. Sarà presente
anche il vescovo Renato.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.
CONFESSIONI
don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183
DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO
Nelle prossime settimane, compatibilmente con la situazione della
pandemia e con le disponibilità dei nostri distributori, verrà consegnato il
nuovo numero del bollettino Pietre vive. Chiediamo la cortesia di
segnalarci eventuali mancate consegne e/o disguidi.

A BREVE TERMINE: LA GIORNATA PER LE VOCAZIONI
“Fare della vita un dono”

«Il dono nasce sempre dal fatto che qualcuno ha pensato a noi…
per questo il dono della vita va valorizzato e vissuto in maniera
completa. Questo, secondo me, lo comprendiamo solo quando
siamo consapevoli di ciò che abbiamo attorno e soprattutto di
quanto questo qualcosa sia fantastico. Una volta arrivati a questa
consapevolezza la vita non è altro che un bellissimo panorama sul
quale noi riusciamo a vedere tutto il bello che ci circonda». Queste
parole di un giovane della nostra diocesi ben descrivono l’ampiezza
che la prospettiva di uno sguardo grato può donare alla via di
ciascuno, nella misura in cui ci apre all’amore. Ricordiamo due
appuntamenti:
*giovedì 15 aprile (online, ore 20:30): serata rivolta specialmente ai
giovani; il link di accesso direttamente dal sito chiesabellunofeltre
*venerdì 23 aprile (online, ore 20:30): Veglia vocazionale
diocesana
A LUNGO TERMINE: LA FESTA DI PENTECOSTE

Il tempo di Pasqua, nella gioia del Signore risorto, è il tempo
nel quale il Signore, dopo essere apparso ai discepoli e ad altre
persone, a un certo punto risale al cielo, avendoci promesso il dono
dello Spirito Santo. Le nostre comunità vivono proprio questo
tempo: il Signore è asceso al cielo, ci ha donato lo Spirito Santo, e
nell’attesa del suo ritorno alla fine dei tempi ci ha affidato il compito
di essere testimoni del vangelo. Come diceva san Francesco
d’Assisi, si tratta di testimoniare il vangelo con la nostra vita, e se
proprio proprio ne avessimo bisogno, anche con le parole (!).
Vogliamo renderci sempre più consapevoli di questa
dimensione dello Spirito, che guida le nostre vite e le vite delle
nostre comunità. Per questo motivo fin da ora desideriamo indicare
il prossimo “traguardo”: la solennità della Pentecoste, in occasione
della quale vivremo un momento di veglia sabato 22 maggio.

