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II DOMENICA DI PASQUA 

 

I discepoli erano chiusi in 
casa per paura. Paura dei capi 
dei giudei, delle guardie del 
tempio, della folla volubile, 
dei romani, di se stessi. E tut-
tavia Gesù viene. In quella 
casa dalle porte sbarrate, in 
quella stanza dove manca l'a-
ria, dove non si può star bene, 
nonostante tutto Gesù viene. 
Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c'era 
con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù a porte chiuse. 
La prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo tutto è come 
prima, eppure lui è di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie 
porte chiuse, mite e determinato come un seme che non si lascia sgo-
mentare da nessun nero di terra. Che bello il nostro Dio! Non accusa, 
non rimprovera, non abbandona, ma si ripropone, si riconsegna a disce-
poli che non l'hanno capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati 
per le strade di Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati 
dalla paura. In quali povere mani si è messo. Che si stancano presto, che 
si sporcano subito. Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede 
lenta dei suoi, ai quali non chiede di essere perfetti, ma di essere auten-
tici; non di essere immacolati, ma di essere incamminati. E si rivolge a 
Tommaso - povero caro Tommaso diventato proverbiale. Ma è proprio 
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il Maestro che l'aveva educato alla libertà interiore, a non omologarsi, 
rigoroso e coraggioso, ad andare e venire, lui galileo, per le strade della 
grande città giudea e ostile. 
Gesù lo invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha richiuso i fori dei 
chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite, come ci saremmo aspet-
tati. Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da superare 
e dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di 
amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla contemplazione 
dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel fianco che 
Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi: sono l'alfabeto indelebile 
della sua lettera d'amore. Gesù non vuole forzare Tommaso, ne rispetta 
la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce la complessità del vi-
vere. Ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua fede poggia 
sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Tocca, guarda, 
metti! 
Se alla fine Tommaso abbia toccato o no, non ha più alcuna importanza. 
Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo “mio” che 
cambia tutto. Mio non di possesso, ma di appartenenza: stringimi in te, 
stringiti a me. Mio, come lo è il cuore. E, senza, non sarei. Mio, come lo è 
il respiro. E, senza, non vivrei. 
 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 12 Aprile 

Gazzo     8.30 -  
Martedì 13 Aprile 

Grossa     8.30  -  
Gaianigo 15.30 -  

Mercoledì 14 Aprile 
Villalta    8.30 -  

Giovedì 15 Aprile 
Gaianigo    8.30 - 
Gazzo  19.00 - Ann. Burraschini Maristella 
 - Def.to Miazzo Mansueto 
 - Def.to Rambaldo Immer Stefano  



 - Def.ta Rizzo Itala Maria 
 - Def.to Burraschini Angelo 

Venerdì 16 Aprile 
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 -  

Sabato 17 Aprile 
Villalta 18.30 - Def.ti Cecchetto Giacomo e Fam. 
Grossa  19.30 - 30° di Coppiello Bertilla  
 - 7 ° di Antonio Pinton 
 - Def.ti Brunello Cornelio e De Feo Daniele  
 - Def.ta Marchiori Ada 

Domenica 18 Aprile 
Gazzo     8.00 - Def.ta Rizzo Elisa 
 - Ann. Sella Mariapia e Fam. Def. 
 - Ann. Masiero Leonilda 
 - Def.to Martini Giovanni Battista 
 - Def.ta Sandini Margherita 
 - Def.to Luigi Guido Marchetti  
 - Def.ta Cecchin Palma 
 - Def.to Masiero Ernesta 
 - Def.to Martini Virginio  
 - 30° di Rigon Martino  
 - Def.to Miotti Ivo 
 - Def.to Amadio Antonio e Angelo  
 - Def.to Amadio Natale e Fam.  
 - Def.ti Feltrin Ernesto e Rina 
Grossa     9.15 -  
Gaianigo    9.30 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Def.ti Boscari Bianca, Maria e De Rossi Silvano 
 - Def.to Lazzarini Mattia 
 - 7° di Caterina Ceccato 
 - Def.to Pesavento Vittorio 
Grantortino 10.15 - Def.to Padre Danilo Marchetto e Miriam 
 - Def.ta Zebele Bertilla e Fam 
 - Ann. Prebianca Assunta e Fratelli 
Villalta 10.45 - Ann. Mognon Marcello e Fam. 
   - Ann. Genero Silvano, Giuseppe e Libera 



 - Def.ti Marchioron Bruno e Luigi 
 - Def.ti Amadio Teresa, Anna e Silvio 
Gazzo 11.15 - Def.ti Tonello Ermido e Marco, Toniolo Lina 
  - Ann. Matteazzi Mariano 
  - Def.to Giovanni Rizzo  
 

Avvisi della Settimana 
 

Domenica 18 Aprile 
Alla Messa delle 9.30 a Gaianigo riceve il battesimo Cesare Pegoraro 
 

    
 

La fede non ha bisogno di tante 
parole 
e Tommaso la esprime 
in modo semplice e chiaro. 
Il suo è un punto di arrivo, 
riferimento per tutti quelli che 
ti cercano 
e desiderano credere in te. 
Ma dietro la sua confessione 
c’è un travaglio, Gesù, 
che non posso proprio ignorare 
perché rappresenta un  
percorso obbligato 
per me e per ogni discepolo. 
Non è facile accogliere la tua  
risurrezione, 
non è immediato fidarsi 
e mettere la propria vita nelle 
tue mani, 
accettando la strada scelta da 
Dio. 
C’è un entusiasmo facile che 
non si concilia 
con l’esperienza della tua  

passione e morte. 
C’è una volontà di considerare 
tutto quello che è accaduto 
come un incidente di percorso, 
presto dimenticato nel fulgore 
della gloria. 
C’è anche la pretesa 
di poter vedere e toccare 
per avere certezze concrete 
più consistenti della fede. 
Tommaso percorre questo tra-
gitto, Gesù, 
smarcandosi dai suoi compagni 
e finisce col fidarsi di te, abban-
donandosi 
con lo slancio di un bambino. 


