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DOMENICA 28 APRILE - II di Pasqua o della “Divina Misericordia”, nell’ottava di Pasqua 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia  

LUNEDI’ 29 APRILE – S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e 

         d’Europa 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARTEDI’ 30 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Ragazzi delle medie 

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO – San Giuseppe 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Rosario  

GIOVEDI’ 2 MAGGIO – Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese e Rosario. Preghiera per le vocazioni. 

VENERDI’ 3 MAGGIO – Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 16.15: Incontro formativo dei bambini delle elementari 

ore 20.45: Rosario e Sacramento della Riconciliazione con i familiari dei bambini della Prima 

Comunione e con tutti coloro che vogliono. Saranno presenti più sacerdoti. 

SABATO 4 MAGGIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario. Invitati i ragazzi delle medie.  

DOMENICA 5 MAGGIO – III di Pasqua 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia con la piena partecipazione di 16 bambini che faranno la loro Prima Comunione 

________________________________________________________________________________ 

 

- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono. 

- Lunedì 29 aprile ore 21.00 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

1. Oggi non viviamo un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. 

A. Come eravamo prima del 1960? 

B. Come saremo dopo il 2060? 

C. Come siamo ora, nel 2019?  

2. Un discernimento sui passi concreti verso la buona direzione, senza pretesa di soluzioni definitive. 

- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X martedì 7 maggio ore 21.00. 

- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di  

Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto. 

Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le 

possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.  

Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:  

Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro, 

Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata, 

Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi. 



Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa. 

Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto. 

 

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 

 

Venne Gesù a porte chiuse. In quella stanza, dove si respirava paura, alcuni non ce l'hanno fatta a 

restare rinchiusi: Maria di Magdala e le donne, Tommaso e i due di Emmaus. A loro, che respirano 

libertà, sono riservati gli incontri più belli e più intensi. 

Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare; li ha 

inviati per le strade, e li ritrova chiusi in quella stanza; eppure non si stanca di accompagnarli con 

delicatezza infinita. Si rivolge a Tommaso che lui stesso aveva educato alla libertà interiore, a 

dissentire, ad essere rigoroso e coraggioso, vivo e umano. Non si impone, si propone: Metti qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. 

Gesù rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere; non si 

scandalizza, si ripropone. Che bello se anche noi fossimo formati, come nel cenacolo, più 

all'approfondimento della fede che all'ubbidienza; più alla ricerca che al consenso! 

Quante energie e quanta maturità sarebbero liberate! Gesù si espone a Tommaso con tutte le ferite 

aperte. Offre due mani piagate dove poter riposare e riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che 

la risurrezione avrebbe cancellato la passione, richiusi i fori dei chiodi, rimarginato le piaghe. 

Invece no: esse sono il racconto dell'amore scritto sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite, 

incancellabili ormai come l'amore stesso. 

La Croce non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pasqua, è il perché, il senso. 

Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso l'abbia fatto, che abbia toccato quel corpo. 

Che bisogno c'era? Che inganno può nascondere chi è inchiodato al legno per te? Non le ha toccate, 

lui le ha baciate quelle ferite, diventate feritoie di luce. Mio Signore e mio Dio. 

La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà religione, catechismo, paura. 

Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata del Cantico; mio non di possesso ma di appartenenza: 

il mio amato è mio e io sono per lui. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro 

e, senza, non vivrei. Tommaso, beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno creduto! Una 

beatitudine alla mia portata: io che tento di credere, io apprendista credente, non ho visto e non ho 

toccato mai nulla del corpo assente del Signore. I cristiani solo accettando di non vedere, non 

sapere, non toccare, possono accostarsi a quella alternativa totale, alla vita totalmente altra che 

nasce nel buio lucente di Pasqua. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 27 Aprile   ore 18.303 0: def. fam. Gagliardi 

           def. fam. Lazzari 

           def. fam. Stevanello e Sartori 

           def. Lucchini SERGIO (5°ann.) 

Domenica 28 Aprile      ore   9.30: 

    ore 11.00: def. Caldonazzo-Buggiani 

           def. Andreetto RENZO 

             def. Frattini DANILO         

Lunedì 29 Aprile             ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Martedì 30 Aprile       ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Mercoledì 1 Maggio      ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Giovedì 2 Maggio      ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Venerdì 3 Maggio  ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 

Sabato 4 Maggio   ore 18.303 0:  

Domenica 5 Maggio      ore   9.30: def. INES 

    ore 11.00:               

           


