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zation of Scout Movement. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

❑  Le Monache Clarisse di Porto Viro 
invitano ogni sabato alle ore 20.45, a cominciare da sabato 4 maggio fino a sabato 8 
giugno (veglia di Pentecoste), alla preghiera dell’Ufficio vigilare con salmi, cantici e 
letture: “Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce: nasce nel sangue di Cristo 
l’aurora di un mondo nuovo” (Inno Ufficio). Il monastero delle Clarisse si trova in via G. 
Marconi, 32 (per ulteriori informazioni: cell. 388.9081255). 

Sono anch'io come Tommaso 
e per questo ti chiedo 

di aver pazienza con me. 
Perché anch'io, come lui, 

posso aprirmi alla fede 
se tu accetti di starmi accanto. 
Sono anch'io come Tommaso 

e finirò col credere, 
ma prima lascia che ti dica 

le mie perplessità. 
Tu, Signore della vita, 

tu non spegnerai la fiamma 
che sembra venir meno, 

ma la farai diventare 
un fuoco luminoso. 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 
 

Sono anch'io Tommaso, 
io che talvolta esito 
ad abbandonarmi a te, 
se prima non ho toccato 
con mano i segni della tua azione. 
Io che vorrei vedere 
in anticipo i risultati 
delle mie fatiche, dei miei rischi. 
Io che vorrei evitare 
tutti i momenti bui 
in cui ci si domanda 
se si è fatto bene a prendere 
la decisione di seguirti. 

 

Dal “Regina Coeli” di Papa Francesco di lunedì 22 u.s.: «Con l’Antica Sequenza 
liturgica pasquale, in questi giorni ripetiamo: “Cristo, mia speranza, è risorto!”. 
E in Lui anche noi siamo risorti, passando dalla morte alla vita, dalla schiavitù 
del peccato alla libertà dell’amore. Lasciamoci, dunque, raggiungere dal conso-
lante messaggio della Pasqua e avvolgere dalla sua luce gloriosa, che dissipa le 
tenebre della paura e della tristezza. Gesù risorto cammina accanto a noi».  

 

Gesù risorge, come aveva detto, ma i suoi discepoli sono impauriti ed 
increduli: è questa una delle “sorprese” dei fatti successivi alla scoperta 

del sepolcro vuoto. 
C’è una costante nei 
vangeli della Risurrezio-
ne: i discepoli di Gesù 
sono i primi ad avanza-
re dubbi alla notizia del-
la sua risurrezione… 
Dubbi e paure che ri-
mangono, non solo in 
Tommaso, anche dopo 

che Gesù si presenta vivo nel cenacolo! Prova ne sono le porte “chiuse 
per timore dei Giudei” – annota puntualmente il Vangelo di Giovanni – 
anche dopo otto giorni la prima apparizione di Gesù in mezzo ai suoi. 
Ma Gesù, risorto e vivo, non si ferma davanti alle nostre porte chiuse. 
Nonostante le nostre resistenze, Lui viene tra noi e ci mostra le mani e il 
fianco, dicendo: “Pace a voi”. I segni dei chiodi, ancora ben visibili nel 
suo corpo risorto, raccontano inequivocabilmente il suo amore smisura-
to, pagato a caro prezzo. A prezzo di croce. 

 
Il nome di “Domenica in 

Albis” (sottinteso “deponendis”, che letteralmente significa: "Domenica in cui le 
vesti bianche vengono deposte") è legato al rito del Battesi-
mo della Chiesa dei primi secoli. Gli adulti neo-battezzati nel-
la solenne Veglia Pasquale venivano rivestiti di una veste 
bianca, segno della vita divina appena ricevuta, che tenevano 
addosso per tutta la settimana dell'Ottava di Pasqua, fino alla 
domenica successiva. 
Inoltre, questa domenica è stata proclamata Festa della Divi-
na Misericordia da Papa S. Giovanni Paolo II nell’Anno Santo 
del 2000. Il culto della Divina Misericordia è legato alla figura 

Otto giorni dopo, venne Gesù, a porte chiuse, e disse: «Pace a voi!» (Gv 20,19-31) 
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della mistica polacca Santa Suor Faustina Kowalska, di cui S. Giovanni Paolo II è stato 
molto devoto. 
 

● Gianmarco, Thomas, Enea e Tommaso: questi i nomi dei 
bambini che saranno accolti nella comunità cristiana con il sacramento del Battesimo. 
Il Cristo Risorto, che ci ha aperto le porte dell’eternità, sia sempre – per questi bambini 
e le loro famiglie – Colui che dà gioia e pienezza alla vita. 
 

● In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Guardando a Gesù, risorto 
e vivo, presente nel pane dell’Eucaristia, domandiamo di entrare in dialogo con Lui e 
rinnoviamo l’offerta della nostra vita. 
 

 
Il tempo di Pasqua dura 50 giorni, numero simbolico che indica tutta la pienezza del 
tempo (7x7+1= pienezza totale, perfezione massima) e della gioia. È il numero che fa 
riferimento alla festa “delle Capanne” che il popolo 
eletto celebrava sette settimane dopo la Pasqua. Nel 
tempo di Pasqua trovano posto le feste che formano 
un’unità inscindibile con la Risurrezione, e cioè la fe-
sta dell'Ascensione e della Pentecoste. Le tematiche a 
contrasto che la liturgia fa proprie in questi giorni e 
che ritornano in continuazione nella Parola di Dio e 
nella liturgia sono: tenebre-luce; morire-risorgere; seme-pianta; tomba (luogo di mor-
te) – mensa (luogo di vita). 
 

Per tutti i bambini 
delle elementari e i 
ragazzi delle medie 
appuntamento a partire dalle ore 15.30. 
Questo il programma del pomeriggio: ore 15.30 in campetto S. Martino, Giochi a 
squadre (aeroplanini, birilli, memory, caccia al pulcino); ore 17.30, Merenda per tutti; 
ore 17.45 in teatro S. Martino, “San Martino’s Got Talent” (spettacolo con e per i 
bambini); ore 18.45, Lotteria a premi. 
 

Nel mese di maggio la Chiesa, per antica tradizione, ci affida a Maria e c’invita a fer-
marci dinanzi a lei con la preghiera del Rosario. Papa Francesco qualche mese fa ci ha 
invitato a «lasciarci guardare dalla Madonna. Quando ci guarda, lei non vede dei pec-

 

 

 

catori, ma dei figli. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima; gli 
occhi della piena di grazia rispecchiano la bellezza di Dio, riflettono su di 
noi il paradiso. Gesù ha detto che l’occhio è «la lampada del cor-
po» (Mt 6,22): gli occhi della Madonna sanno illuminare ogni oscurità, 
riaccendono ovunque la speranza. Il suo sguardo rivolto a noi dice: “Cari 
figli, coraggio; ci sono io, la vostra madre!”». 
  

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario nel mese di maggio: 
 

◼ alla B.V. di Lourdes, al mercoledì ore 8.00; 
sabato e domenica ore 16.30; a S. Martino, lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì ore 8.00; dal lunedì al sabato ore 18.00 
 

◼ in chiesa S. Martino dal lunedì al venerdì 
ore 17.30 (N.B. Primo appuntamento: giovedì 2 maggio) 
 

◼ ore 21.00. 
Queste le tappe della prima settimana: 
 

• Mercoledì 1 maggio — dalla Chiesa S. Martino al civ. 1712 
• Giovedì 2 maggio — dal civ. 1712 (fam. Ferrarin) al civ. 1751 
• Venerdì 3 maggio — dal civ. 1751 (fam. Tiozzo) al civ. 1777 

 

Un “grazie” di cuore alle famiglie che anche quest’anno si sono rese disponibili ad ac-
cogliere l’immagine della Madonna e ad ospitarci negli spazi delle loro case per la pre-
ghiera comunitaria della sera. 

 

❑  Sabato 4 maggio alle ore 11.30 nella chiesa di S. 
Martino Alberto Nordio e Valentina Boscolo Gnolo celebreranno 
il loro matrimonio. Ci uniamo alla loro preghiera di lode e di gra-
titudine. Il Signore, che li rafforza con il sacramento nuziale, fac-
cia loro sperimentare ogni giorno la gioia dell’amore fedele e 
inesauribile. 
 

❑  Mentre ringraziamo le signore del 
gruppo per quanto realizzato la domenica delle Palme e il lunedì di Pasqua, comu-
nichiamo che il prossimo mercatino sarà allestito alla B.V. di Lourdes, al termine 
delle SS. Messe di sabato 11 e domenica 12 maggio, in occasione della Festa della 
Mamma. 

 

❑  Si svolgerà venerdì 3 mag-
gio alle ore 20.45 presso la Pinacoteca della SS. Trinità a 
Chioggia. La relazione dal titolo: “Punti d’incontro tra gene-
razioni e strade percorribili, il valore educativo dell’esperien-
za” sarà tenuta dal Prof. Gualtiero Zanolini, esperto in Peda-
gogia Emozionale, responsabile del centro studi e ricerche 
AGESCI, membro del Comitato Mondiale del Word Organi-
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