
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  8  a p r i l e  2 0 1 8  
 

II DI PASQUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 20,19-31 
 
La sera di quel giorno 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: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Tommaso 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!». 
 
________________________________________________________________________ 
 

Preghiera: Grazie per s. Tommaso  (di X E. Cipollone) 
 
Grazie, Signore Gesù, per averci dato san Tommaso! 
Uno come noi. 
Uno che non si accontenta delle certezze degli altri  
e che non accetta – a scatola chiusa – le tranquillizzanti risposte altrui. 
Uno che non si ritiene soddisfatto per quello che hanno scoperto i suoi amici. 
Uno che non cade subito in ginocchio. 
Uno che resiste e che ha delle esitazioni. 
Uno che tarda ad arrendersi e che ha bisogno della tua infinita pazienza… 
ma che, proprio attraverso questo lungo e tormentato itinerario 
- illuminato e guidato dallo Spirito -  
scopre, alla fine, l’atteggiamento più giusto e trova le parole più semplici e più belle  
per dire la cosa più grande: “Mio Signore e mio Dio!”. 
 

Grazie, Signore Gesù, per questo santo che vuole vedere, toccare e verificare direttamente; 
che vuole compiere una sua esperienza personale, senza fermarsi ad una facile sicurezza, 
ma elaborando, nel cuore e nella mente, una sana inquietudine e un dubbio autentico 
che lo hanno messo in cammino e lo hanno condotto ad inginocchiarsi davanti a te. 

Grazie, Signore Gesù, per san Tommaso che ha sperimentato su di sé 
la tua predilezione per gli ultimi: 
è giunto dopo tutti gli altri apostoli a riconoscerti ma, anche lui,  
è arrivato a contemplare i “segni dei chiodi”, cioè l’evidenza  
di un amore che arriva fino in fondo e che non viene mai meno. 
Grazie, Signore Gesù! 
La protezione e l’intercessione di san Tommaso guidino ognuno di noi  
alla contemplazione del tuo volto e alla gioia dell’incontro con te  
perché tutti, insieme con lui, possiamo dire: “Mio Signore e mio Dio!”. 



 

Settimana dall’ 8 al 15 aprile 2018 
 
La Comunità prega... 
 

Domenica 8 
 
II di Pasqua 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Barbares Antonio / Furlan Germana e Mario / Giabardo 
Giocondo e Angela  
 
S. Michele: Vendrame Giacomo, Andrea e fam def / def della 
Polisportiva Voluntas / Facchin Silvino, Elsa; Bianchin Giovanni e 
Michelina / Polese Caterina, e def fam Polese e Dal Col / Carraro 
Beniamino, Antonio, Stella / Brazzale Orazio 
 
Cimadolmo:  S. Messa di Prima Comunione  
                         per 14 fanciulli di 4^ Elem. 
 
Piovesana Giovanni, mons Luigi e Bassetto Ida / Modolo Antonio / 
Furlan Giovanni e Cadamuro Maria / Facchin Settimo / Tonon 
Mafila, Masetto Bruno 

Lunedì 9 
Annunciaz. del S. 

Lc 1,26-38 19,30 Cimadolmo: Nardin Luigia 

Martedì 10 Gv 3,7-15 18,30 S. Michele: Lovat Antonio / Rossetto Amelia, Piovesana Guglielmo 
e Maria / Trentin Italia 

Mercoledì 11 Gv 3,16-21 18,30 Cimadolmo: Faganello Omar, Narder Eleonora e Cesare 
Giovedì 12 Gv 3,31-36 18,30 S. Michele:  
Venerdì 13 Gv 6,1-15 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 14  18,30 S. Michele: Luca Antonio e Giuseppina / Feltracco Ricacrdo e 

Bazzacco Miriam / Lorenzet Natale e Cais Giovannina / Bontempi 
Pierina e genitori / Boscariol Pietro 

Domenica 15 
 
III di Pasqua 

Lc 24,35-48 
 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Cancian Mario e Basei alba / Battistella Giacinto e 
Chies Noemi / Battistella suor Giuliangela e fam def 
 
S. Michele: Buosi Clarice, Teresa, suor Nemesiana / Polese 
Caterina e Dal Col Gina / Benuzzi Giuseppe e Silvia / Brazzale 
Giuseppe e Arpalice / Campion Novella 
 
Cimadolmo: celebrazione del battesimo di Cadamuro Davide  
 
40° di Matrimonio di Muranella Ausano e Silvana / Padoin Fiorenza 
/ def fam Campion e Tomasi / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / 
Lucchetta Bruno e fam def / Mina Caterina e Maria / Savoini 
Giovanni / Marchi Antonio e Zorzal Teresa e fam def / Da Rios Pio e 
fam def  

	  

S’apre  davanti  a  noi   il  “Tempo  di  Pasqua”:   il  mistero  della  risurrezione  di  Cristo  continua  
nella  Chiesa  e  nella  vita  di  noi  battezzati,  con  l’augurio  che  tutta  la  vita  cristiana  sia  segnata  
dalla  luce  della  risurrezione.  Nelle  nostre  preghiere  ricordiamoci  dei  bambini  e  ragazzi  che  
in  questo  tempo  celebreranno  la  Messa  di  Prima  Comunione,  la  Cresima  e  la  Confessione.  
	  

La Comunità si incontra... 
	  
u  Alla Messa feriale di martedì-mercoledì-giovedì sono invitati “speciali” i fanciulli che oggi ricevono per 

la prima volta Gesù Eucaristia, per comprendere sempre più il mistero grande dell’Eucaristia. 
 

u La Messa di lunedì 9 sarà alle ore 19,30 con la presenza dei giovani dell’Operazione Mato Grosso; e 
saluteremo Andrea Facchin che parte per un’esperienza missionaria di un anno in Bolivia. Il mercatino  
fuori della chiesa di S. Michele e Stabiuzzo è a favore delle attività missionarie del Mato Grosso. 

 

u  Domenica 15 aprile, alle ore 15,00 in oratorio di Cimadolmo: ritiro di formazione spirituale per i ragazzi 
cresimandi e i loro genitori. La Cresima sarà mercoledì 25 aprile alle ore 11,00 nella chiesa di 
Cimadolmo. 


