
Ogni domenica facciamo memoria della Pasqua del Signore, che ci ha 
liberati dal peccato e ci ha donato lo Spirito Santo. Oggi viene ricorda-
to l’incontro di Gesù con Tommaso che, dopo aver dubitato, diventa 
credente.   
 

DALLA PASQUA NASCE UN POPOLO NUOVO 
 

I N queste domeniche è la gioia e la pienezza della risurrezione che dà 

senso al nostro convenire per celebrare la Pasqua della settimana. Il Si-

gnore Risorto torna in mezzo a noi anche quando le nostre porte sono 

chiuse. Continua a visitarci col dono del suo Spirito, quasi a ravvivare e raf-

forzare la nostra fede, talvolta incerta e dub-

biosa come quella del personaggio centrale 

del Vangelo: Tommaso, uno dei Dodici detto Didimo, cioè gemello. Gemello di 

chi? Nostro gemello. Tommaso vuole toccare. Come tanti di noi, vuole toccare 

per credere. 

 Incredibile! Alla Maddalena Gesù dice: Non mi toccare. A Tommaso: Metti qui 

il tuo dito. Beato lui! Non ha toccato. Si è fidato, ha creduto alla parola del suo 

Signore e il suo dubbio lo ha aperto alla grande professione di fede: Mio Si-

gnore e mio Dio! C’è quel possessivo che dice l’intensità e totalità di un rap-

porto con Gesù: tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio! E per noi e per quelli 

che credono senza toccare? Fortunati! Beati quelli che non hanno visto e han-

no creduto. In fondo siamo debitori a Tommaso.  
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Atti 5, 12-16 
Venivano aggiunti credenti al Si-
gnore, una moltitudine di uomini e 
di donne.  
Apocalisse 1, 9-11.12-13.17.19   
Ero morto, ma ora vivo per sem-
pre. 
Giovanni 20, 19-31   
Otto giorni dopo, venne Gesù.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

….. 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!». ……. E i disce-

poli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Pa-

dre ha mandato me, anche io mando voi». 
Con questa Parola il Risorto ci dice che  

 Nonostante ci rifugiamo nelle nostre paure  chiudendoci in noi stessi, egli è capace di 

attraversare tutti i muri, stare con noi e portarci la gioia.  

 La pace è donata a tutti, a chi ha tradito, a chi ha rinnegato, a chi è scappato e lo ha 

abbandonato; l’importante è accoglierla 

 Egli manda anche noi a portare la gioia agli altri, abbattendo il muro della chiusura, 

dell’indifferenza, dell'intolleranza: questo è l’unico modo per costruire la pace 
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LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 
 

A nche quest’anno le celebrazioni della Setti-
mana Santa sono state vissute con impegno e 

dignità e con la partecipazione di un buon nume-
ro di fedeli. Sono state celebrazioni belle e senti-
te. 
Il grazie a tutti coloro che hanno collaborato per-
ché le celebrazioni fossero un momento di grazia 
per tutti: le persone che hanno pulito la chiesa, il 
gruppo liturgico e i giovani che hanno animato le 
liturgie. 
Grazie anche a coloro che hanno riportato la bu-
sta con l’offerta per la parrocchia e a chi ha confe-
zionato l’ulivo. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

PARROCCHIE DI S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E S. RITA DA CASCIA 
 

GREST 2019 
17 - 28 giugno  
 

CAMPO SCUOLA 
29 giugno - 6 luglio  
S. Vito di Cadore (BL) 
 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 2019 
presso la SEGRETERIA di S. MARIA di LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato    10 / 12 
martedì, venerdì     16 / 18 

 

PRIME CONFESSIONI 
 

O ggi, festa della Divina Misericordia il grande messaggio che Gesù ha consegnato alla sua 
Chiesa, i fanciulli del Gruppo Gerico celebreranno la Festa del Perdono nel pomeriggio alle 

ore 15, accostandosi per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione.  
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

 
 

Mercoledì 1 maggio fe-
steggeremo la Dedica-
zione della nostra chiesa 
parrocchiale. 
Preghiamo il Signore 
perché la nostra comuni-
tà possa vivere e opera-
re in sincera e costante 
solidarietà e comunione. 

Ore 18.00 recita del rosario 
Ore 18.30 Santa Messa  

 

Quota individuale di partecipazione €uro 15 

Associazione Noi patronato Via Piave 
 

 
Sono aperte le iscrizioni al tradizionale pranzo 

del 5 maggio 
ore 12.30 

 

Verranno raccolte  Domenica 28 aprile in pa-
tronato dopo le Messe, OPPURE in ufficio par-
rocchiale durante la settimana. 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PATRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFI-

CAZIONE UNICA 2019 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE  CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   

 

 

Domenica 7 aprile durante la Messa delle 11 
 

MARIA STEA    
e durante la solenne  veglia di Pasqua 

 

DAVIDE ROSTEGHIN 
sono rinati a vita nuova   

con il Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figli di Dio. 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 2 magio incontro dei catechisti do-

po la santa Messa. 

MAGGIO 

UN MESE CON MARIA 

Siamo ormai nel mese di maggio 
da sempre dedicato alla venerazio-
ne di Maria la santa Madre di Dio. 
Invitiamo tutti a venerare Maria, 
modello di ogni discepolo del Si-
gnore e immagine della Chiesa. 

 

Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 

recita del rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del 

catechismo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) 

con animazione della preghiera del mercoledì 


