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La Parola
della 

settimana

Lunedì
20 aprile
At. 4,23-31

Sal. 2
Gv. 3,1-8
Martedì   
21 aprile
At.4,32-37

Sal. 92
Gv. 3,7-15

Mercoledì
22 aprile
At. 5,17-26

Sal. 33
Gv. 3,16-21
Giovedì
23 aprile
At. 5,27-33

Sal. 33
Gv.3,31-36

  Venerdì 
24 aprile
At. 5,34-42

Sal. 26
Gv. 6,1-15

Sabato   
18 aprile 

1 Pt. 5,5b-14
Sal. 88

Mc. 16,15-20

La Parola:  At. 2,42-47  Sal 117   1 Pt. 1,3-9  Gv. 20,19-31

Domenica      
19 aprile

Seconda Domenica di Pasqua 
(o della Divina Misericordia)

La chiesa parrocchiale rimane aperta dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 per favorire la visita e la preghiera 

personale.

  Sabato         
25 aprile

Festa di san Marco evangelista
e Festa Nazionale nell’Anniversario della 

liberazione 

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15 alle ore 18.00 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Domenica      
26 aprile

Terza Domenica di Pasqua 
La chiesa parrocchiale rimane aperta dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 per favorire la visita e la preghiera 

personale.

Cappellina

La cappellina è aperta tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00 per la preghiera 
personale avendo l’avvertenza di garantire le 

misure di sicurezza nel caso ci siano altre 
persone presenti.

All’ingresso si trovano dei libri che possono 
essere presi in prestito compilando l’apposita 

scheda che si trova sullo scaffale.
Un’iniziativa del gruppo Biblioteca per questo 

tempo 
“Non abbiate paura”  
“Non vi lascio soli”

AV V I S I   DA L  1 9  A L  2 6  A P R I L E

I discepoli erano chiusi in casa per 
paura dei giudei. Hanno tradito,  sono 
scappati,  hanno ancora paura: che 
cosa di meno affidabile di quel 
gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù 
viene.  Una comunità chiusa dove non 
si sta bene, porte e finestre sbarrate, 
dove manca l’aria e ci si sente allo 
stretto. E tuttavia Gesù viene. Non al di 
sopra, non ai margini, ma, dice il 
Vangelo, in mezzo a loro. E dice: Pace 
a voi. Non si tratta di un augurio o di 
u n a p r o m e s s a , m a d i u n a 
affermazione: la pace è, la pace qui. 
Pace che scende dentro di voi,  che 
proviene da Dio. È pace sulle vostre 
paure, sui vostri sensi di colpa, sui 
s o g n i n o n r a g g i u n t i , s u l l e 
insoddisfazioni che scolorano i giorni. 
Qualcuno però va e viene da quella 
stanza, entra ed esce: i due di 
Emmaus, Tommaso il coraggioso. 
Gesù e Tommaso, loro due cercano. Si 
cercano. Otto giorni dopo, erano 
ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel 
più profondo rispetto: invece di 
rimproverarli, si mette a disposizione 
delle loro mani. Tommaso non si era 
accontentato delle parole degli altri 
dieci; non di un racconto aveva 
bisogno,  ma di un incontro con il suo 
Signore. Che viene una prima volta ma 
poi ritorna, che invece di imporsi, si 
propone; invece di ritrarsi,  si espone 
alle mani di Tommaso: Metti qui il tuo 
dito;  tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco. La risurrezione non ha richiuso i 

fori dei chiodi, non ha rimarginato le 
labbra delle ferite. Perché la morte di 
croce non è un semplice incidente da 
superare:  quelle ferite sono la gloria di 
Dio,  il punto più alto dell’amore, e 
allora resteranno eternamente aperte. 
Su quella carne l’amore ha scritto il 
suo racconto con l’alfabeto delle ferite, 
indelebili ormai come l’amore stesso. Il 
Vangelo non dice che Tommaso abbia 
davvero toccato, messo il dito nel foro. 
A lui è bastato quel Gesù che si 
p r o p o n e , a n c o r a u n a v o l t a , 
un’ennesima volta, con questa umiltà, 
con questa fiducia, con questa libertà, 
che non si stanca di venire incontro, 
che non molla i suoi, neppure se loro 
l’hanno abbandonato. È il suo stile, è 
Lui, non ti puoi sbagliare: mio Signore 
e mio Dio.  Perché mi hai veduto, hai 
creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto! Una beatitudine 
per noi che non vediamo, che 
cerchiamo a tentoni e facciamo fatica, 
che finalmente sento mia.  Grande 
educatore, Gesù: forma i suoi alla 
libertà, a essere liberi dai segni 
esteriori, alla ricerca personale più che 
alla docilità. Beati i credenti! La fede è 
il rischio di essere felici. Una vita non 
certo più facile, ma più piena e 
vibrante. Ferita sì, ma luminosa. Così 
termina il Vangelo, così inizia il nostro 
discepolato:  col rischio di essere felici, 
portando le nostre piaghe di luce.
  

                                                                   (Ermes Ronchi)
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domenica 19    ore    8.45	
	 	 	
                         ore    10.00	
	 	 	 	 	
	 ore    11.15	

lunedì        20   ore   9.00	 Def. fam. Garbin Attilio e Emma
	 	 	 Gina e Egidio Sartorato e fam.

martedì     21   ore   18.30	
	
mercoledì  22   ore   18.30	

giovedì       23   ore    18.30	

venerdì      24    ore    18.30 	 Nevissa e Gelindo Lorenzini

sabato        25    ore    18.30	 Anusca Vecchiato

domenica   26    ore      8.45	
	 	 	
                           ore    10.00	
	 	 	
	   ore    11.15	

PARROCCHIA DI SAN  VIGILIO - DOSSON DI CASIER 															       19   APRILE 2020

U F F I C I AT U R E  DA L  1 9  A L  2 6  A P R I L E
   Celebrazioni del Vescovo Michele

In questa II  Domenica di Pasqua il Vescovo Michele celebra la Santa Messa alle ore 9.30 dalla 

Cripta della Cattedrale. È possibile seguirla su antenna 3, sul sito: www.diocesitv.it; su 

www.lavitadelpopolo.it; sul canale YouTube Diocesi di Treviso. 

Nel sito diocesano trovate quattro aree sotto il titolo: Il Signore è davvero Risorto. 
Alleluia!  Sussidi per la preghiera personale e in famiglia  

A. PREGHIERE PER LA DOMENICA.

B. ALTRE PREGHIERE.

C. DOCUMENTI E INFORMAZIONI. 

D. RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI. 

IL NOTIZIARIO DI PASQUA è uscito solo in forma digitale si può trovare sul sito 
della parrocchia www.parrocchiadosson.it, su facebook e istagram
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Le condizioni per una ripresa delle celebrazioni con il popolo. 
di Roberto Colombo in Avvenire del 18.04.2020

Con un incisivo e denso binomio, il Concilio Vaticano II definisce la liturgia fons et culmen, 
sorgente e vertice della vita cristiana. È «la fonte da cui promana la sua forza vitale» e «il 
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa» (Costituzione apostolica Sacrosactum 
Concilium,  10). Senza la celebrazione della liturgia la comunità cristiana si spegne. Col tempo 
diviene astenica,  perde l’energia che la sorregge nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e 
nella malattia, nella vita e nella morte: una energia soprannaturale che è la Grazia. È azione di 
Grazia la liturgia, e a essa tendono l’animo,  la mente, il cuore e l’opera tutta di quanti formano 
la Chiesa: non soltanto i sacerdoti che la presiedono, ma anche i fedeli laici che vi partecipano.
Le celebrazioni nelle chiese non sono semplici “manifestazioni pubbliche”  che esprimono 
l’iniziativa di alcuni cittadini di aggregarsi in momenti e luoghi prestabiliti, secondo norme che 
garantiscono e regolano l’esercizio delle libertà costituzionali. Le assemblee liturgiche e 
sacramentali sono una dimensione imprescindibile – coessenziale insieme all’annuncio del 
Vangelo e alla carità – della esistenza stessa della Chiesa, non una semplice prerogativa della 
sua libertà riconosciuta civilmente. Senza battesimi, messe, matrimoni, funerali e altri riti 
liturgici non si perdono solo delle manifestazioni religiose della fede e della storia culturale di un 
popolo: ne va della vita cristiana, con tutto quello che consegue per la persona e la comunità. 
In circostanze straordinarie di pericolo sociale, durante le calamità pubbliche, mentre i credenti 
collaborano fattivamente per l’incolumità e la salute di tutti i concittadini, non cessa la loro 
domanda a Dio di salvezza attraverso i riti liturgici, in particolare con la celebrazione della 
Messa.  Ma per carità pastorale e senso di responsabilità civica questa viene direttamente 
affidata esclusivamente al sacerdote, che offre a Dio il sacrificio eucaristico non solo in persona 
Christi,  ma anche pro populo. Il popolo cristiano vi partecipa indirettamente unendosi all’azione 
liturgico-sacramentale attraverso la lettura della Parola,  la preghiera e la comunione spirituale 
e, ove possibile, anche mediate la trasmissione audio e video.      
Così nelle settimane di Quaresima e di Pasqua, non senza una profonda sofferenza per i 
pastori e i fedeli,  ci siamo privati di quella unità visibile che fa gustare attraverso i sensi la 
bellezza e la dolcezza della comunione fraterna che unisce spiritualmente tutti i credenti in 
Cristo. 

La sofferenza più grande è non vedere attorno a sé un bene che pure c’è.
Ora, mentre guardiamo alla seconda fase dell’emergenza pandemica, quella in cui il calo della 
pressione del contagio virale consentirà una rimodulazione delle misure di isolamento e la 
ripartenza delle attività più urgenti per la vita sociale ed economica, anche la Chiesa italiana si 
prepara alla ripresa delle celebrazioni pubbliche essenziali – in primis la Messa e i sacramenti – 
nella misura e nella forma in cui sarà possibile nell’ambito delle nuove misure di profilassi che il 
decisore politico varerà. Queste celebrazioni non sono meno necessarie per i fedeli di quanto lo 
siano altre attività sociali per i cittadini. Va però detto con franchezza: non è ragionevole pensare 
che nelle chiese tutto tornerà come prima. È ormai coscienza acquisita dai governanti e dai 
cittadini che, per le caratteristiche epidemiologiche del coronavirus la cui infettività si attenuerà 
ma non scomparirà, la vita sociale non riprenderà come l’abbiamo lasciata. Così, anche pastori e 
fedeli sono chiamati a prepararsi a una nuova stagione della vita delle Chiese locali. Una 
stagione che, come le altre della sua storia, sarà guidata dallo Spirito Santo per il bene di tutti. 
Appena possibile, non ci sarà più chiesto il sacrificio di non partecipare alla Messa o non 
celebrare le esequie, ma quello di viverle con un cerimoniale appropriato per le norme di 
profilassi sociale. Questo comporterà, per i sacerdoti, il predisporre gli ambienti, gli arredi,  gli 
impianti e la igienizzazione delle chiese e lo svolgimento dei riti secondo criteri e con mezzi che 
non avevano utilizzato in precedenza e, per i fedeli, di partecipare in forma rinnovata, 
abbandonando alcune inveterate abitudini, come il consueto orario in cui andare tutti insieme 
alla Messa o lo stesso posto in cui sedersi in chiesa. Lo faranno volentieri,  preti e laici, per 
amore al mistero di Cristo celebrato e 'per uscire dal tunnel' in cui siamo – come ha ricordato ieri 
a Santa Marta papa Francesco – perché la Chiesa «è familiarità concreta con il popolo».
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