
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20,19-31) 

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!». Detto questo, 

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 

venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 

porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 

credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 

hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 

Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome. 
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QUELL’INVITO DEL RISORTO A SUPERARE LE BARRIERE 

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. 

P. Ermes Ronchi 



PREGHIERA 

E voi che lo avete visto e creduto, correte, 

correte su tutte le strade, le piazze, 

a svelare il grande segreto di Dio. 

Andate a dire che la notte è passata, 

che tutto ha un senso, che il pianto è rugiada, 

che ogni stilla è una stella, 

andate a dire che le piaghe risanano. 

Andate a dire che il deserto fiorisce, 

che l’amore ha ormai vinto, che la gioia non è un sogno, che la 

storia ha uno sbocco, andate a dire: liberate, lottate, andate a dire 

che ogni impegno è un culto. 

Voi che avete intuito per grazia, continuate il cammino, 

correte, correte per tutta la terra a svelare il grande segreto di Dio. 

Andate a dire su tutte le piazze, di porta in porta, 

in fondo alle strade, andate a dire per tutta la terra, 

andate a dire gridando agli astri. 

Andate a dire che la gioia ha un volto, 

proprio quello sfigurato della morte, 

proprio quello trasfigurato della Pasqua. 

Oggi, proprio ora, qui. 

 

- David Maria Turoldo 

NOI: GITA A PADOVA ORTO BOTANICO E MONSELICE 

Domenica 29 maggio 2022 

PROGRAMMA 

■ ORE 7,30 RITROVO IN PIAZZA MARCONI 

■ ORE 7,45 PARTENZA PER PADOVA 

■ ORE 9,00 S. MESSA ALLA BASILICA DEL SANTO 

■ ORE 10,30 VISITA ORTO BOTANICO 

■ ORE 12,30/13 PRANZO PRENOTATO presso CASA DEL PELLEGRINO 

(menù: lasagne alla bolognese, arrosto di maiale e contorno del giorno, 

pesca Melba, acqua, vino e caffè), OPPURE PRANZO LIBERO A CARICO 

DEL PARTECIPANTE. 

■ ORE 15,30 PARTENZA PER MONSELICE E GIRO IN CENTRO STORICO 

■ ORE 18,30 SI RIPARTE PER SPINEA 

COSTO € 35 con pranzo prenotato come sopra; € 15 con pranzo libero a 

carico del partecipante. ENTRAMBE LE TARIFFE COMPRENDONO IL 

BIGLIETTO D’INGRESSO ALL’ORTO BOTANICO. 

ISCRIZIONI presso il bar parrocchiale negli orari di apertura. 

Chi non fosse ancora tesserato lo può fare al momento dell’iscrizione. 

CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE 2022 

Il Convegno del Mo.Chi. è un tradizionale evento per festeggiare coloro che con il 

loro servizio rendono belle le nostre celebrazioni: chierichetti ed ancelle della 

diocesi di Treviso. Una giornata di comunione, gioia, preghiera e tanto 

divertimento! 

Il Convegno si svolgerà dunque nei pomeriggi di SABATO 30 APRILE e 

DOMENICA 1 MAGGIO. L’arrivo sarà dalle ore 14.15 in poi. Ci sarà un momento 

di preghiera alle ore 15.00 (non vivremo la Santa Messa) e quindi i consueti 

giochi. 

Il termine del Convegno sarà intorno alle ore 18.30. 

Il costo per partecipare a questa giornata è di 8€. Se ci fossero fratelli o sorelle, questi pagherebbero 6€. 

Per iscriversi, seguire le istruzioni sul sito della Diocesi di Treviso: 

https://www.diocesitv.it/seminariotreviso/convegno-chierichetti-e-ancelle-2022/ 

https://www.diocesitv.it/seminariotreviso/convegno-chierichetti-e-ancelle-2022/


Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media. 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

PRE-ISCRIZIONI BAMBINI / RAGAZZI GREST 2022 

per bambini e ragazzi  

dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Le pre-iscrizioni saranno online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://tinyurl.com/f3hyxua5 

IMPORTANTE: il Grest si svolgerà all’interno degli spazi dell’oratorio della 

parrocchia di San Vito. Per partecipare è necessario iscriversi al NOI Oratorio. 

L’iscrizione permette di usufruire del bar dell’oratorio e garantisce la copertura assicurativa per le attività del Grest, 

oltre che dei campi estivi parrocchiali. Maggiori informazioni presso il bar dell’oratorio. 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, … 

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare 

in questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli e 

di amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

CAMPI ESTIVI DI COLLABORAZIONE PER GIOVANI 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VENERDÌ 6 MAGGIO alle ore 20.30 presso l’oratorio della parrocchia di San Vito. 

NOI ORATORIO 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER APPROVAZIONE BILANCIO 2021 

VENERDÌ 29 APRILE alle ore 20.30 presso l’oratorio della parrocchia di San Vito. 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” ~ dal 20 al 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso 

la nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

S. MESSA DEL 25 APRILE, S. MARCO EVANGELISTA 

Lunedì 25 aprile, S. Marco evangelista, la S. Messa sarà alle ore 9.00, 

mentre non ci saranno la S. Messa delle ore 18.30 e l’adorazione eucaristica. 

COSTRUIRE IN ALTA QUOTA 

Percorso di formazione per catechisti 2021-22 

Primo incontro: COSTRUIRE IN PROFONDITÀ 

Laboratorio introduttivo 

Mercoledì 27 aprile alle ore 20.30 presso l’Oratorio di San Vito di Spinea 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8
https://tinyurl.com/f3hyxua5
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Trevisan Ivano, Chinellato Maria Teresa. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
24 aprile 

2a di Pasqua 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
25 aprile 
S. Marco 

9.00 

Martedì 
26 aprile 

18.30 

Mercoledì 
27 aprile  

18.30 

Giovedì 
28 aprile 

18.30 

Venerdì 
29 aprile 

18.30 

10.00 
Sabato 

30 aprile 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


