
 

 

 

ii domenica di pasqua
Dal Vangelo di 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 Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso,  uno  dei  Dodici,  chiamato  Dìdimo,  non  era  con  loro  quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».
Ma egli disse loro: «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 i discepoli erano di nuovo in casa e
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le  mie  mani;  tendi  la  tua  mano e  mettila  nel  mio  fianco;  e  non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome. 
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«RICEVETE LO SPIRITO SANTO» don Maurizio Girolami 

Nel tempo di Pasqua le letture bibliche ci aiutano ad accogliere e ad appropriarci
del  dono  della  risurrezione  di  Gesù  per  noi.  Caratteristica  essenziale  è  la
dimensione comunitaria,  come già il vangelo della domenica di Pasqua ha messo
bene in  luce.  Anche in questa domenica della divina misericordia,  anticamente
chiamata ‘in albis’ (per le vesti bianche che i neobattezzati portavano dopo aver
ricevuto  il  battesimo  nella  Veglia  del  Sabato  Santo),  Gesù  risorto  si  rende
presente  in  mezzo  alla  comunità.  Ad  essa  egli  consegna  il  suo  soffio,  che  è
un’immagine che porta con sé molteplici significati. 
Il primo è quello della vita. Gesù risorto, come Dio all’inizio della creazione, soffia
sulla comunità per darle il  suo respiro. Nella Chiesa si vive e si respira con il
‘fiato’ di Cristo. Non abbiamo spiriti inquinati o arie affumicate nei polmoni della
Chiesa. Nel cuore di ogni credente, come anche nella vita ecclesiale, ciò che fa
vivere tutto il  corpo è lo spirito di Cristo. Il secondo significato è legato alle
parole che accompagnano il soffio: ‘ricevete lo Spirito Santo’. È sempre lo spirito
di Gesù, ma è anche Spirito creatore di comunione, di riconciliazione e di pace. È
lo  Spirito  che  suscita  profeti  e  testimoni,  profeti  e  martiri  per  il  bene
dell’umanità e per la gloria di Dio. Un terzo significato è la missione. Lo Spirito è
dato alla  comunità perché, riconciliata in se stessa,  possa portare al mondo il
messaggio  di  pace del  vangelo.  Non solo  con le  parole,  ma soprattutto  con la
testimonianza di vita. 
Può  dunque  una  famiglia  divisa  testimoniare  la  bellezza  dell’unità  e  della
comunione?  Può  una  comunità  lacerata  da  gelosie  e  invidie  diventare  segno  e
strumento  di  Cristo  in  un  mondo  che  vive  grazie  al  dono  della  pace?  Essere
comunità del risorto è un dono grande! Custodiamolo! 

STIAMO LAVORANDO ALL'ESTATE 2022!!!!
Possiamo  per  ora  annunciare  che  il  GREST  sarà  dal  4  al  22  luglio:  nelle
prossime settimane comunicheremo tutte le informazioni  e  le  modalità  di
iscrizione. Per ora vi ricordiamo che sarà necessaria l'iscrizione al Circolo NOI
(valida  per  l'anno 2022)  per  i  partecipanti alle  proposte  estive:  chi  non è
ancora iscritto si affretti!! Potete farlo rivolgendovi al bar dell'oratorio.

Stiamo lavorando anche ad un campo scuola per i ragazzi dalla 5° elementare
alla 3° media (dal 19 al 25 giugno) e al campo animatori (dal 16 al 21 agosto).

L'Azione Cattolica e gli Scout proporranno infine ulteriori esperienze per gli
iscritti all'associazione, che saranno comunicate prossimamente.



DOMENICA 24 APRILE:
GIORNATA NAZIONALE DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
Entriamo nella logica e nella cultura del DONO!
Da una settimana “campeggia”, da tarda sera  e  per tutta la notte,
sulla  parete  della  nostra  chiesa  il  logo  dell’AIDO (Associazione
Italiana  Donatori  Organi) e  la  pubblicizzazione  della  festa
dell'oratorio, con la scritta: in ricordo di Monica. 
Abbiamo voluto questi  abbinamenti proprio  per  ricordare  Monica
Luccon,  generosa  animatrice  di  tante  esperienze  parrocchiali,
presenza preziosa per la nostra comunità; ci ha lasciati per il cielo nei
primi giorni di febbraio 2021. 
Quando era in mezzo a noi si è spesa con entusiasmo a testimoniare,
sempre col sorriso, la bellezza di essere dono gli uni per gli altri e l'ha
fatto non solo con noi qui ad Azzano ma anche a livello provinciale
quale animatrice e coordinatrice del “Team donazione” dell’Aido, in
forza della sua professione di infermiera del reparto di rianimazione
dell'ospedale  di  Pordenone.  Tutti  le  dobbiamo  molto,  ed  è  per
onorarne  la  memoria  e  rinnovarne il  ricordo  che  abbiamo  unito
queste due realtà  Oratorio  e Aido per diffonderne il  pensiero  e la
sensibilità. 
Invitiamo i genitori dei nostri ragazzi in particolare e tutti gli adulti
sensibili partecipare martedì  26  aprile  alle  ore  20.30  in  oratorio
(sala  Don Raffaello) ad  una  serata  di  informazione,  conoscenza  e
approfondimento  sulle  possibilità  che scienza  e  medicina
consentono  e  permettono riguardo la  donazione e  il trapianto  di
organi. 
Sarà  un’opportunità  per  riconoscere  l'impegno  di  Monica  e  dirle
ancora  una  volta  il  nostro  GRAZIE, ma  anche  per  capire  cosa  e
quanto  possiamo  donare  e  cosa  e quanto  possiamo  ricevere
attraverso questa associazione. Il relatore sarà il dottor Roberto Bigai
dello stesso reparto di rianimazione dell'ospedale di Pordenone.

GRAZIE MONICA, grazie AIDO!



Sono tornati alla casa del Padre ALDA SANTIN ved. Zorzit (di anni
97) e GIULIANO TREVISIOL (di anni 67).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 24: II  DOMENICA  DI  PASQUA  –  DELLA  DIVINA
MISERICORDIA
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto di
5 bambini della catechesi famigliare.

MARTEDÌ 26: Ore 20.30 in oratorio Sala don Raffaello incontro di
formazione  sulla  donazione  degli  organi  proposta
dall’AIDO in ricordo di Monica Luccon. Interviene il
dott.  Roberto  Bigai  della  Rianimazione
dell’Ospedale di Pordenone.

MERCOLEDÌ 27: Ore 20.30 in oratorio incontro delle “mamme Grest”
in preparazione al Grest di luglio.

GIOVEDÌ 28: Ore 20.30 in oratorio incontro di Lectio sul vangelo
di domenica prossima (Gv 21,1-19).

VENERDÌ 29: Ore 20.30 in oratorio assemblea dei soci del Circolo
NOI.

SABATO 30: Ore 15.00 celebrazione del matrimonio di Federica
Dorigo e Lorenzo Buffa;
Ore 18.30 celebrazione del battesimo di Alessandro
Cattai (di Marco e Jessica Panont).

DOMENICA 1 MAGGIO: III DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto di
10 bambini;
Nel pomeriggio festa dei ministranti in seminario.


