
N° 15 II Domenica di Pasqua 

 
Pasqua, testimoni nello Spirito.  
Il sommario che troviamo nella prima lettura, tratta dal libro degli At-
ti degli apostoli, ci introduce alla vita della prima comunità cristiana. 
Il carattere decisivo è la loro comunione fraterna, con la quale di 
fronte a tutto il popolo possono rendere autentica testimonianza al 
Signore.  
Questa unione non è frutto dello sforzo umano, ci ricorda Giovanni 
nella seconda lettura, ma dono dello Spirito, che unisce tutti coloro 
che credono in Cristo e amano i fratelli.  
È questo il dono più grande che il Risorto ha fatto agli apostoli riuni-
ti, ancora impauriti dopo lo scandalo della croce. Gesù dona loro lo 
Spirito e la sua presenza, risveglia la fede e la confessione di 
Tommaso lasciandosi riconoscere come il Crocifisso risorto, che 
solo può donare la vera pace del cuore (vangelo).  
È lo Spirito che porta i discepoli ad accogliere la missione che vie-
ne loro affidata dal Risorto: «Come il 
Padre ha mandato me, anche io man-
do voi». 
È compito anche di ciascuno di noi, 
nella nostra quotidianità, continuare a 
ri-conoscere il Signore che si fa sem-
pre presente nella nostra vita nella pa-
rola, nei sacramenti ma anche in tutto il 
bene che viene da tante persone.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 12 Aprile 
Vigardolo 8.30 Def.to Giovanni Maggioni 
 
Mercoledì 14 Aprile 
Cavazzale 18.30 Ann, Luciano Candiollo e Luciano Frugeri 
   Def.ta Cesira De Toni 
 
Giovedì 15 Aprile 
Monticello 8.30 Ann. Domenico Sartori 
   Def.to Roberto Picco 
 
Venerdì 16 Aprile 
Cavazzale 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Sabato 17 Aprile  
Cavazzale 18.00 Def.ti fam. Maggian e Costantini 
Vigardolo 18.30  
 
Domenica 18 Aprile  III Domenica di Pasqua  
Cavazzale 8.30 Def.ta Cesira De toni 
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30 Secondo il intenzioni dell’offerente 
Monticello  11.00 Ann. Nicola Castegnaro 
   Ann. Luigi e Anna Fioravanzo 
Monticello 18.30 
 

Avvisi della Settimana 
Lunedì 12 Aprile 

Alle ore 20.30 si riuniscono i catechisti di prima media in salone a 
Monticello 
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 Venerdì 16 Aprile 
Alle ore 20.30 a Cavazzale si riunisce il direttivo del NOI Associa-
zione. 
 

Sabato 17 Aprile 
Alle ore 16.00 in chiesa a Cavazzale, battesimo di Emma Antonan-
te.  
 
GRAZIE DI CUORE… 
 
v Alle famiglie che in questa settimana  hanno offerto 700,00 € 

per le attività della Caritas 
 

v Per i 1000,00 € raccolti nella colletta del venerdì santo per i 
Cristiani di Terra Santa a cui vanno aggiunti 190,’’ € offerti dal 
gruppo del mercatino della Caritas. 
 

v Alle persone che a Cavazzale hanno offerto 300,00 € per i la-
vori dell’impianto di illuminazione e alla ditta Elettrsystem che ci 
ha fatto uno sconto “importante” su lavoro fatto  

 
v Alle famiglie che hanno portato la busta e invitiamo chi non l’ha 

ancora fatto a ricordarsi.  
 
Sul sito della nostra UP è a disposizione on line un questionario, 
completamente anonimo,  sulle dipendenze rivolto ai genitori, gli 
educatori e i ragazzi. Vi invitiamo a compilarlo entro il 18 aprile. 
Questa iniziativa parte dal Consiglio Pastorale Unitario e dalla con-
sapevolezza del bisogno di affrontare e riflettere sul problema delle 
dipendenze.  
 
Se ci sono famiglie che desiderano la visita in casa per persone 
anziane e malate si faccia riferimento direttamente ed esclusiva-
mente ai sacerdoti 
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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 tragitto, Gesù, 
smarcandosi dai suoi compagni 
e finisce col fidarsi di te, abbandonandosi 
con lo slancio di un bambino. 
(R. Laurita) 
 
Sul sito www.upmc8.com  
trovate il commento al salmo  
responsoriale di questa domenica 
 

Le letture della festa 
At 4,32-35 
1Gv 5,1-6 
Gv 20,19-31 


