
      Sante Messe    

DOMENICA 24 APRILE
ore 8.00 Def. Corrado Baldan e 
Fam. Bertolin e Cappellina 
MARTEDÌ 26 APRILE
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini, 
Nalesso
MERCOLEDÌ 27 APRILE
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
GIOVEDÌ 28 APRILE
ore 18.30 Def. Def. Vincenzo, Def. Bertillo, 
Def. Francesco Guzzinati
VENERDÌ 29 APRILE
ore 18.30 Def. Rino Grandesso
SABATO 30 APRILE
ore 18.30 Def. Gilberto Peschiutta (9 mesi )
Def. Fam. Zuliani e Molin      
Def. Giovanni  Veggis (9 mesi)
Def. Antonio Scimò   
Def. Rosa  

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita 
del Santo Rosario. 

■ Prime Comunioni
Lunedì 25 aprile ore 10.00
■ San Marco
Lunedì 25 aprile

         PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto MoroORARI 
MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)  Festivo e 
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Confessioni tutti i sabati. Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pub-
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Alcune immagini
della Settimana 

Santa:
la Domenica delle 

Palme,
la lavanda dei 

piedi con i 
bambini di IV 
elementare,

la Via Crucis dei 
bambini e ragazzi 
del Catechismo.
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"beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!"

Si conclude il racconto dell'unico giorno 
della risurrezione: iniziato di prima mattina 
con la Maddalena che trova la pietra roto-
lata via. Ora è "La sera di quel giorno, il pri-
mo della settimana, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli 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".
Mancava Tommaso. A lui gli altri disce-
poli riferirono dell'incontro con il Risor-
to. La sua incredulità, però, aveva mes-
so la condizione: "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 con i discepoli c'era an-
che Tommaso e Gesù viene a porte chiuse 
e lo invita a mettere il dito nelle piaghe e 
la mano nella ferita del costato e "non es-
sere incredulo, ma credente!". Fu allora che 
Tommaso professò la sua fede con le paro-
le che, nella nostra tradizione, saranno as-

sociate al culto eucaristico: "Mio Signore 
e mio Dio!". E Gesù gli risponde: "Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quel-
li che non hanno visto e hanno creduto!".

Questo dialogo è suggerito dall'opera del 
Guercino che coglie il momento in cui Tom-
maso mette la sua mano nel costato del Risor-
to. L'atto di fede di Tommaso nella Resurrezio-
ne in questo quadro esprime un'esperienza 
drammatica. Il suo stupore è enfatizzato 
dinanzi al corpo di Gesù luminoso e vitale.
Il brano degli Atti, testimonia l'entusiasmo 
per la diffusione della fede nel Risorto insie-
me ai molti segni nel popolo per opera de-
gli apostoli. Credenti si aggiungevano a cre-
denti: "una moltitudine di uomini e donne".
La pagina dell'Apocalisse contiene le 
parole dello stesso Risorto all'apostolo 
Giovanni: "Io sono il Primo e l'Ultimo, e il 
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sem-
pre e ho le chiavi ella morte e degli infe-
ri". Anche queste parole sembra di sen-
tire da Gesù nel quadro del Guercino.
Nella pazienza con cui Gesù educa gli apo-
stoli a credere nella sua resurrezione, per-
mettendo loro di accrescere il numero de-
gli aderenti alla fede pasquale, la Chiesa 
vede la misericordia di Dio verso l'uomo.
Il Salmo invita quanti temono il Signore a 
proclamare ripetutamente: Il suo amore è 
per sempre". La resurrezione è "una me-
raviglia ai nostri occhi" perché la pietra 
scartata è diventata la "pietra d'angolo". 
La sola risposta a tanto amore è quella di 
rallegrarsi ed esultare. Per questo il tem-
po di Pasqua è tempo di Gioia. È la mise-
ricordia di Dio verso di noi che ci fa gioire.

Mons. Angelo Sceppacerca
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DOMENICA DELL'OTTAVA 
DI PASQUA 
ANNO C

LITURGIA
AT 5, 12-16; 
SAL 117; 
AP 1, 9-11.12-13.17.19; 
GV 20, 19-31


