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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 28 aprile 2019 – OTTAVA DI PASQUA (in Albis) 
At 5,12-16   Sal 117   Ap 1,9-11.12-13.17-19   Gv 20,19-31 

 

 

Sono in chiesa e, salito all’ambone, in attesa 

dell’arrivo dei bambini che passeranno qui per 

la breve preghiera quaresimale prima della 

scuola, sto guardando per conto mio le letture 

del giorno; sento aprire la porta dell’ingresso 

principale e vedo arrivare a passo sostenuto un 

fanciullo con lo zainetto sulle spalle. 

- Ciao, sei da solo? 

- No, mi ha accompagnato la mamma perché 

poi deve andare a lavorare. 

Quando, tre minuti dopo, il campanile suona 

l’Ave Maria delle 7.45, sono già un bel gruppetto 

i bambini che hanno preso posto sui banchi 

passando a prendersi il libretto dei canti. Oggi, 

come ogni giovedì, saliremo presso l’altare del 

Santissimo per pregare davanti all’Eucaristia. 

Fatto un canto opportuno, apro la porticina del 

tabernacolo e d’incanto decine di occhietti sono 

orientati alla luce che promana da lì. Ci 

mettiamo in ginocchio. Una maestra proclama il 

salmo: “Venite, prostrati 

adoriamo, in ginocchio 

davanti al Signore che ci ha 

creati”. 

Nel febbraio del 2008 mi 

trovavo in India. Dopo essere 

stati giù a Kovalam, sulla 

costa del mare arabico, siamo 

risaliti nella città di 

Trivandrum, capoluogo del 

Kerala. Nel traffico caotico di 

sempre, dove si procede solo 

a suon di clacson, l’esperto 

autista ci portò, attraverso un 

dedalo di viuzze polverose, fin 

davanti a un cancello. Era già 

buio e venne ad aprirci una 

suorina che parlava 

perfettamente l’italiano essendo stata alcuni 

anni a Roma. Ci accolse per la Messa con le sue 

consorelle della congregazione rosminiana che 

gestisce, durante il giorno, una scuola 

traboccante di bambini. Osservavo quelle suore 

accoccolate nella cappellina rovente, scalze alla 

maniera indiana, chinarsi e adorare durante la 

celebrazione in lingua italiana, incomprensibile 

per quasi tutte. Nei loro occhi scuri ricordo lo 

stesso riflesso di fede dei bambini che mi stanno 

qui di fianco in ginocchio. 

Oggi pomeriggio, poi, sfogliando la posta 

trovo una lettera di auguri pasquali di un 

giovane che fin da ragazzo, con i familiari, mi 

ascoltava alla radio diocesana. Scrive: 

“Partecipando alla Messa non sempre si è 

attenti al dono che Gesù ci fa consegnandosi a 

noi; c’è bisogno allora di un tocco di fantasia da 

parte di Dio. A me è arrivato tramite un 

chierichetto, un bambino di otto anni piuttosto 

vivace nel suo servizio 

attorno all’altare. Eppure 

quando il celebrante, alla 

consacrazione, ha 

innalzato il corpo di 

Cristo ho visto i suoi occhi 

come rapiti dal mistero, 

catturati dall’invisibile”. 

Concludendo la sua 

lettera, il giovane amico 

mi scrive. “Le auguro, don 

Luigi, di scoprire nel 

quotidiano il volto di un 

Dio che ci parla anche con 

gli occhi di un bambino”. 

d.L. 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 – II di Pasqua 

o della “Divina Misericordia”  

7.30: BRUNO e ENZO 

10.00: Pelizza MASSIMO; GIUSEPPE e ALBA; 

Rocco FABIO; Rinaldi LUIGI, Aghito ELISA, 

Rossetto ROBERTO, Daolio MARIO e Santi 

ROSA 

18.00: Dalla Costa ADRIANO XXX 

LUNEDÌ 29 – S. Caterina da Siena  

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MARTEDÌ 30 – S. Pio V, papa 

16.00: GAETANO, TOMMASO, GIOVANNI, 

NONNI GILDA e ROSSATO, MARIANTONIA; 

Camporese ALBERTA VII 

 

MERCOLEDÌ 1 – S. Giuseppe Lavoratore 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 2 – S. Atanasio 

16.00: Vedovato MARISA XXX; DEFF. FAM. 

CAVALERI GIUSEPPE 

VENERDÌ 3 – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 4 – S. Ciriaco 

18.00: (è festiva) Cesaron BRUNO e RITA 

DOMENICA 5 – III di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO e 

ROSANNA 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Rossi 

LUCIA ann.  
 

Nella settimana 
Domenica 28 - Ottava di Pasqua (in Albis) - Domenica della “Divina Misericordia”  
Lunedì 29 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato)  
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Mercoledì 1 - Festa di San Giuseppe artigiano – Inizio del fioretto di maggio  
Giovedì 2 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 3 - Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Domenica 5 - III di Pasqua 
 

Altri avvisi 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Siamo alle porte del mese che la bella tradizione cristiana 
dedica alla preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. Ricordiamo allora questi 
appuntamenti del “Fioretto”. Alla sera, da lunedì a venerdì, in chiesa alle ore 21 ad eccezione del 
giovedì, giorno nel quale alcune case aprono le porte ai residenti: famiglie Ciampa (via Monte Nero 
4), Miotello (via Monte Cimone 2), Stimamiglio (via Trasimeno 19), Bardelli (via Caldaro 32) e al 
capitello di via Garda/S. Giuseppe. Il mercoledì la fam. Bressan in via Euganea 78 (ore 20.45). Alla 
stessa ora, il martedì e il venerdì, presso il capitello di via Caboto/Magellano. I ragazzi delle classi 
primarie e medie sono invitati a partecipare a questo ultimo appuntamento indicato. Non cerchiamo 
altre probabili occasioni di apostolato. Questo è il primo apostolato: pregare in comunità e per la 
comunità. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Riprende da via Garda (ore 18.00 – 21.00). 
OFFERTE – NN € 250,00. 
 

 Lo sapevate che…  

 

 
 
5 X MILLE – Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 

La vela di cemento che sembra incombere sull’altare della nostra chiesa in realtà simboleggia 

il velo del tempio che si spezzò alla morte di Gesù (Mt 27, 51); da allora l’accesso al “mistero” 

non è consentito solo al singolo sacerdote ebraico in una precisa ora pomeridiana ma a tutto il 

popolo di Dio in qualsiasi ora del giorno e della notte. 

         

 


