
DOMENICA 28 APRILE - II DI PASQUA O “DELLA DIVINA MI-

SERICORDIA” - OTTAVA DI PASQUA 
Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto - Deff. fam. Franchin e Ferrato 

Ore 9.30 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda 

Ore 10.45 - LN  
Durante la s. messa saranno celebrati i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia per 15 

ragazzi e il sacramento della sola Cresima per una ragazza chiamati al compimento 

dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 11.00 - SG Cardin Luigi 

Ore 18.00 - LN Grigoletto Maria e Mazzucato Napoleone - Crosta Giacinto 

 e Antonia 

 

LUNEDÌ 29 APRILE - SANTA CATERINA DA SIENA, VERGINE E 

DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 
Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 30 APRILE  
Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO  
Ore 8.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato 
 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO - SANT’ATANASIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA 

CHIESA 
Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 3 MAGGIO - SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 
Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Calore Giuliano (trig.) 

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Bolzonaro)  
 

SABATO 4 MAGGIO  
LN Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 17.00), il Battesimo di: 

Emma Schiavon, di Luca e Mara 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Procacci Valerio 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Borgato Graziano   

DOMENICA 5 MAGGIO - III DI PASQUA 
XCV Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa saranno celebrati i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia per 20 

ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 
LION 

 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

28 aprile 2019 – II Domenica di Pasqua 
 

 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 Spi-
rito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a co-
loro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. [...]           

 

Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore 
 

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 dis-
sentire, 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 met-
tila nel mio fianco.  

Gesù rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la com-
plessità 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 ma-
turità sarebbero liberate!  



Gesù si espone a Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due mani piaga-
te dove poter riposare e riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che la risur-
rezione 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 Pa-
squa, 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 cuo-
re 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 so-
lo accettando di non vedere, non sapere, non toccare, possono accostarsi a quel-
la alternativa totale, alla vita totalmente altra che nasce nel buio lucente di Pa-
squa.   

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 

 

 

 

Martedì 30 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Giovedì 2 maggio 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SG - Incontro con i ragazzi che si preparano alla celebrazione della cre-

sima e prima comunione alle 17.15 
 

Sabato 4 maggio 

SG - Incontro con i ragazzi che si preparano alla celebrazione della cre-

sima e prima comunione alle 14.00 

SG - Rito di consegna del Credo (Simbolo) con il gruppo di catechismo 

del Primo Discepolato - I Tappa (II elementare) alle 18.00 
 

MAGGIO MESE DEL S. ROSARIO 
Nel mese di maggio potremo recitare assieme la preghiera del s. rosario che, per i 

primi giorni è stata fissata: 

Lion:  - giovedì alle 18.00 in chiesa 

 - venerdì alle 21.00 presso fam. Pasquetto in via Rossini, 22 

San Giacomo: - giovedì alle 21.00 alla scuola dell’infanzia 

 - venerdì alle 20.45 presso fam. Bolzonaro in vic. S. Giacomo, 41 

   (a seguire sarà celebrata l’Eucarestia con la benedizione delle croci) 

 

INCONTRO 14ENNI A SAN GIACOMO 
Nel percorso 14enni, realizzato e condiviso anche quest’anno dalle due parrocchie 

insieme, giovedì 2 maggio ci si sposterà dalla sede abituale di Lion per un incontro 

preparato a partire dalle 20.30 in centro parrocchiale a San Giacomo. 
  

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte dei 

sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. 

 

TEATRO GENITORI LION 
Il gruppo “I GeniAttori de Lion” presenterà la prima esibizione dello spettacolo 

“Hercules” sabato 4 maggio alle 20.30 presso il Palazzetto Polivalente di Albignase-

go. L’ingresso sarà ad offerta libera, che, assieme al ricavato della lotteria successiva 

allo spettacolo, andrà a sostegno della Scuola dell’Infanzia e per le necessità e le atti-

vità della parrocchia di Lion. 

 

GIORNATA PER LE VOCAZIONI 
Nel contesto delle proposte per la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

del 12 maggio, segnaliamo due appuntamenti che riguardano in particolare i giovani: 

- lunedì 6 maggio alle 20.30, a conclusione dell’itinerario diocesano della Scuola di 

Preghiera, ci sarà la veglia vocazionale diocesana presieduta dal vescovo Claudio; 

- sabato 11 maggio dalle 15.00 si svolgerà dalla Basilica di S. Giustina fino alla chie-

setta di Pozzoveggiani una “camminata biblica a tema vocazionale”, insieme a padre 

Ermes Ronchi e Marina Marcolini. 

 

INCONTRO VOLONTARI A LION 
Segnaliamo già un incontro fissato a Lion per martedì 7 maggio alle 21.00, per tutti i 

volontari che si occupano in parrocchia di attività che hanno a che fare con gli ali-

menti (in particolare riguardo l’uso della cucina, il servizio al bar e la preparazione 

del cibo in sagra). Ci sarà modo quella sera di accordarci per alcune indicazioni che 

c’è bisogno di tener presente e per organizzare le prossime iniziative che stiamo pen-

sando in parrocchia. 


