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Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, (che significa 

gemello non a caso) non era con loro quando venne Gesù. 

Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Si-

gnore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e 

non metto la mia mano nel suo costato, non crederò»." Tom-

maso si sente escluso, dimenticato, rifiutato, perché Gesù 

viene proprio quando lui non c'era. Già ha sofferto molto per 

la morte di Gesù; ha perso la fede e la speranza in un futuro 

migliore. Ci rimane male e si arrabbia. Anche oggi siamo 

riuniti nel nome di Gesù, come i discepoli allora, e anche se 

la nostra comunità non è perfet-

ta, come non era perfetta nean-

che la prima comunità dei disce-

poli che aveva già sulle spalle un 

traditore e un abbandono genera-

le di Gesù, anche oggi Gesù è 

presente e sta in mezzo a noi. 

Qualcuno riesce a vederlo e rice-

ve pace e gioia da questa presen-

za. Qualcuno lo vede con lo 

sguardo della fede, qualcun altro 

c'è ma non lo vede, perché non è 

con noi, perché la sua testa e il 

suo cuore sono da un'altra parte, forse alla ricerca di un so-

gno o di una comunità ideale che non esiste. Tommaso è 

gemello di tutti quelli che non ci sono. Non ci sono per mille 

motivi. Hanno altre cose da fare, non si sentono degni, si 

sono allontanati, scandalizzati da qualche nostro comporta-

mento, si vergognano o semplicemente pensano di non aver 

bisogno della comunità cristiana. Ma Tommaso ha anche un 

pregio: malgrado tutte le sue sofferenze e difficoltà a stare 

con questi fratelli, otto giorni dopo è ancora lì. Ed è grazie a 

questo che Gesù, ad un certo punto, riesce a fare breccia nel 

suo cuore e a farsi vedere da lui, in mezzo alla fraternità. 

Forse anche perché in quegli otto giorni i fratelli l'avranno 

accolto, ascoltato, sopportato e perdonato. Ma attenzione: 

Gesù non gli appare nei campi o in privato, ma in mezzo a 

noi, anche se indegni. Gesù dice: "Dove due o più sono riu-

niti nel mio nome io sono in mezzo a loro."  

  
 

 
 

 

Camposcuola a Roma 
 

GIOVANISSIMI 27-31 LUGLIO 2015 
 

 
 

 

Tutti i genitori che sono interessati a conoscere lo 

svolgimento del campeggio esti-

vo (e all’iscrizione dei ragazzi) a 

Roma “alle radici della fede” 

del prossimo luglio, sono invitati 

a una riunione informativa che si 

terrà presso il centro parrocchia-

le di Sant’Eulalia, lunedì 20 aprile, ore 20.30. 

 

Film per ragazzi 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE - 12 APRILE - ORE 15.30 

      la mia comunità parrocchiale 

In questa domenica il Centro 

Parrocchiale propone a tutti i 

ragazzi un fantastico film di ani-

mazione intitolato “The nut 

job… operazione noccio-

lone”… tutti i ragazzi sono invitati. Inizio proiezione 

ore 15.30. Il patronato rimarrà aperto per tutti fino alle 

ore 18.30. Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

 

 

Gita Parrocchiale 
 

 

DOMENICA 21 GIUGNO 2015 

Avvisiamo già sin da ora che sarà organizzata una gita 

parrocchiale per domenica 21 giugno con il seguente 

itinerario: visita al Castel Thun 

al mattino, splendida dimora si-

gnorile dei conti di Thun; pranzo 

a sacco e al pomeriggio visita a 

San Romedio (il santuario più 

famoso e pittoresco del Trenti-

no… dove si trovano gli orsi di 

San Romedio) con S. Messa al santuario. Le iscrizioni e 

i costi verranno pubblicati prossimamente.  

 



 

 

 

GIOVEDÌ 16 APRILE: ORE 14.00 
… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: nella Settimana Santa e Domenica di 

Pasqua € 972,50; per la nuova canonica € 33,00; per la 

stampa € 17,00; per fiori € 30,00; per riscaldamento € 

3,00; da “un pane per amor di Dio” € 13,00; da 73 buste 

Pasquali € 1.465,00; da bottigliette acqua benedetta € 

83,00; da sostegno “Voce di S. Eulalia” € 80,00; da 

scatolette quaresima ragazzi € 195,00; da alpini per ac-

qua campi sportivi € 90,00; da offerte presso capitello 

Sacro Cuore € 3,50. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per bollettino speciale di Pasqua € 500,00; 

per addobbo fiori in chiesa a Pasqua € 225,00; per parti-

cole, incenso, bottigliette acqua santa di Pasqua, cera 

liquida, cartucce per candele, bicchieri salvafiamma per 

candelieri € 323,00; per bolletta enel campo sportivo € 

54,96; per bolletta enel Chiesa € 230,47; per bolletta 

enel opere parr.li € 161,64; per toner e matrici ciclostile 

€ 180,00. 

 ARTISTA GERONIMO: “svuota tutto” causa trasferi-

mento in Grecia (occasionissime...); per tutto il mese, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

19.00. Sarà dato un contributo per la parrocchia! 

 CERCA LAVORO: Signora Cinzia cerca per pulizie, 

stiro, baby-sitter o badante (di giorno); via  Montegrap-

pa 16, Borso del Grappa (cell. 324.6895919). Cerca la-

voro come assistenza ospedaliera notturna Signora gio-

vane, italiana, soccorritrice A.I.S. con attestato e paten-

tino B.L.S.D., volontaria pronto soccorso, offresi per 

assistenza ospedaliera notturna. Ha maturato con passio-

ne in vari anni di esperienza con familiari ospedalizzati 

a casa. Figura seria, affidabile e professionale. Disponi-

bilità per zona Bassano/Castelfranco e Montebelluna. 

Cell. 349.6075206. 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 12 aprile 2015, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.059,38. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

domenica ii di pasqua 
 
 
 
 

anno B - II settimana 
 

DOMENICA 12 APRILE 
Domenica in Albis 

ore 18.00 di sabato 11 aprile festiva: def. fam. Campa-

gnolo– def. Celotto Gianni e def. famiglia Bonato 

ore 8.00 def. Berantelli Luigi– def. Dalle Fratte Gio-

vanna– per Francesca e la sua guarigione spirituale 

ore 10.00 pro populo– def. Fuga Riccardo, Suor Cele-

stina, Antonia e Celeste– def. Gambasin Antonio– def. 

Citton Igino 

ore 18.00 def. Campagnolo Stefano 
 

 

LUNEDÌ 13 APRILE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Brotto Clelia 
 

 

MARTEDÌ 14 APRILE 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo intenzioni 

della famiglia Gallo– per Lorenzo sec. int. offerentis 
 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 

ore 18.30 in cappella-patronato: def. Marchetti Linda 
    

GIOVEDÌ 16 APRILE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Marchetti Armi-

do 
 

VENERDÌ 17 APRILE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano– per Alex e la sua conversione a Gesù 

SABATO 18 APRILE 

ore 18.00 festiva: def. Marchetti Maria– per la salute 

di Mariamia Benčak– def. fam. Benčak– def. fam. Co-

sma– def. fam. Munarolo– def. fam. Gollin– def. fam. 

Celotto– ann. Melchiori Antonio e Bolzan Norina 

DOMENICA 19 APRILE 
Domenica III di Pasqua 

ore 8.00 def. anime più bisognose (ord.) 

ore 10.00 pro populo– def. fam. Dalla Rosa– def. Cit-

ton Igino 

ore 11.00 Santa Messa di 55° di Matrimonio di Cec-

chin Luigi e Battaglia Amabile 

ore 18.00 def. anime più bisognose (ord.) 

 LUN. 13 APR.                             ore 17.00 a Fonte: il Pievano parteci-

    pa al CDA della scuola 

 MAR. 14 APR.        ore 20.30 in patronato: riunione di 

    programmazione attività del 

    centro parrocchiale aperta a 

    tutti… portare proposte che 

    saranno valutate! 

 MER. 15 APR.                  ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media  

        ore 17.00 in canonica: catechismo 

    speciale per la 1° Comunio-

    ne 

           ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO . 16 APR.     ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 SAB. 28 APR.           ore 8.30 a Bassano: il Pievano pre-

    dica il  Ritiro  USMI  alle 

    Superiore/i Maggiori  

                                                                   ore 14.30 varie sedi:   catechismo del-

    le elementari e 1° media 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


