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II DOMENICA DI PASQUA                                 24 aprile 2022 
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Vedere e toccare 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Gesù Risorto non "appare”, ma "viene" e si mette in mezzo ai suoi. Assume cosi un posto 
centrale nella comunità: lì è possibile vederlo. Il Risorto è capace di raggiungere la sua 
comunità anche quando è rinchiusa in se stessa e vinta dalla paura. Gli apostoli sono 
rinchiusi nel cenacolo per paura dei giudei (e noi?). Ponendosi in mezzo a loro, Gesù ridona 
speranza e li riapre alla vita, mostrando loro le mani e il costato, cioè i segni dell'amore che lo 
ha portato alla morte e gli ha permesso di sconfiggere la stessa morte. Guardiamo la croce di 
fronte a noi. I discepoli gioiscono vedendo le mani e il costato e davanti a questi segni i 
discepoli si riconciliano con lo scandalo della croce e, superando la loro paura,diventano 
pronti per la missione. Il Risorto alita sui discepoli quello spirito che il Padre aveva alitato nella 
creazione e con questo gesto riconsegna all'uomo il nuovo rapporto con il Padre. Quel 
rapporto che il peccato aveva interrotto. E la missione dei discepoli sarà proprio quella di 
rimuovere ciò che impedisce la relazione con Dio: il peccato. Tommaso non era con loro. Ma 
c'e un luogo e un tempo deputato a vedere il Risorto, e la comunità radunata (nel primo 
giorno della settimana, cioè la domenica!). Finche Tommaso non è in relazione con i fratelli, 
non può vedere e comprendere il mistero della Pasqua. Otto giorni dopo Tommaso è nel 
luogo giusto e Gesù stesso si fa carico della sua incredulità. Gli concede l'opportunità di 
vedere e toccare. Ancora una volta Gesù ribadisce che solo confrontandosi con lui si può 
giungere alla fede. Solo ascoltando e obbedendo alla sua parola arriviamo a vedere e toccare 
e, finalmente, a credere. Tommaso riconosce il Risorto perche, come gli altri, é giunto ad una 
visone interiore profonda che gli consente di vedere Gesù. Questa forma di avvicinarsi alla 
fede, però, e destinata a finire. E, infatti, Gesù apre ad un nuovo modo di credere che 
segnerà la fede delle generazioni future. Ecco perche: "Beati coloro che non hanno visto e 
hanno creduto". Noi apprenderemmo la resurrezione dalla comunità, passando attraverso la 
testimonianza degli apostoli. Noi crediamo senza vedere Gesù Risorto fisicamente perche ci 
fidiamo delle testimonianze che la comunità ci regala ogni domenica. Al piano di Dio non si 
aderisce dopo un calcolo ponderato sui pro e i contro, sulle ragioni e sulle perplessità, ma con 
l'abbandono del cuore e dell'anima di tutta l'esistenza a lui, cercando di giungere alla fede 
come Tommaso, proclamando:”Mio Signore e mio Dio". 

Domenica  
24 aprile 

 
II DOMENICA  
DI PASQUA 

IN ALBIS 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
Secondo intenzione offerente – d. Giovanni e Teresa Sartori 

d. Daniela Depaoli – d. Gianantonio Cabrino – d. Linda e Ziato Zanetel  
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
Per i defunti di Marco e Giuliana Brunet – d. Fausta e Fabio 

 d. Angelo Bonat – d. Giovanni Baggetto (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron  

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Lorenzo De Bertolis – d. Rina Trotter (ann) – defunti fam. Simoni  

 defunti Pradel e Scalet – d. Albino e Rosa Scalet – d. Maria e Modesto Scalet  
 d. Cornelio e familiari defunti  

Lunedì  
25 aprile  

 

SAN MARCO 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel – Secondo intenzione offerente –  d. Maria Pradel 

per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Gino Tavernaro (ann)  
 

Martedì  
26 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
 In ringraziamento anniversario di Matrimonio  

di Narciso Loss e Pierina Corona -  d. Luigi Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

 d. Tito Longo 
 

 Mercoledì  
27 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 

d. Giorgio Orsolin – d. Pietro Franzoni 

Giovedì  
28 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Sebastiano Scalet 

Venerdì  
29 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Carmela e Pietro Turra (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Lidia e Antonio 

 

Sabato 
30 aprile 

 

Ore 10.00: Santa Messa a San Silvestro 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 
d. Maria Luisa Zugliani 

Domenica  
1 maggio 

 
III DOMENICA  
DI PASQUA 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror 
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 

d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Fabio e Giovanni 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Enrico Berlanda – d. Tullio Scalet 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Lunedì 25 aprile a Transacqua alle ore 18.00 

S. Messa in onore del Patrono San Marco  
 

DOMENICA 1° MAGGIO 

Orari delle celebrazioni del Sacramento  
della Cresima presiedute dal Vescovo Emerito 

Monsignor Luigi Bressan 
 

Arcipretale a Pieve ore 10.00  
Chiesa di Caoria ore 15.30 

 

Affidiamo i cresimandi e le loro famiglie  
allo Spirito Santo, sostenendoli con la preghiera 

 

I ragazzi e le ragazze della Cresima sono convocati  

MERCOLEDÌ 27 APRILE alle ore 20.15 

in Arcipretale a Pieve per la VEGLIA e CONFESSIONI 

in preparazione alla Confermazione 

Sono invitati anche padrini, madrine e genitori 

 

 

Domenica 24 aprile 

Le Comunità di Soprapieve accolgono con gioia il Battesimo 

a Tonadico di STEFANO SALVADORI di Daniele e Sara Pradel 

a Transacqua di ERIK DEGIAMPIETRO di Sergio e Elena Obber  

 

 

Domenica 24 aprile – Domenica della Divina Misericordia 
 A Roncegno il Vescovo Lauro presiede l’ordinazione diaconale di 

MICHELE MASTROLITTI 
Ringraziamo il Signore per il dono di nuove vocazioni, affidando il neo 

diacono permanente e la sua famiglia a Maria Regina della pace 

 

Con MARTEDÌ 26 APRILE riprendono  

al Monastero delle Clarisse Cappuccine (Tonadico)   

le Sante Messe feriali alle ore 18.00 

nei giorni di: martedì, giovedì e venerdì 

 


