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Beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto! 
Giovanni ci ha raccontato come la Maddalena sia arrivata a credere 

quando, incapace di riconoscere il Signore è stata da lui riconosciuta 

e chiamata per nome; l'apostolo che Gesù amava e Simone si sono 

lasciati mettere in moto dagli eventi, corrono, provano a cercare e a 

vedere ma quello che cercano non trovano e quello che vorrebbero 

vedere non vedono, questo basta per affermare che il primo credette 

perché aveva visto mentre di Pietro non si dice nulla ma che ancora 

non avevano compreso le scritture; il gruppo dei discepoli hanno 

incontrato il Signore entrato a porte chiuse nel cenacolo, hanno 

contemplato le ferite della passione e della morte, hanno compreso 

l'immagine dell'amore totale ed hanno ricevuto lo Spirito Santo per 

essere portatori di misericordia. Poi c'è Tommaso che ha detto «Mio 

Signore e mio Dio!», prima però ha voluto mettere il dito nelle 

piaghe. 

Non è la richiesta di una fede cieca, è la beatitudine promessa a 

coloro che in umiltà riconoscono la sua presenza a partire da segni 

anche esigui e danno credito alla parola di testimoni credibili (Ignace 

de la Poterie). 

 

Anche per noi il vedere può essere una via d'accesso al credere. 

Oggi sono i crocifissi del nostro tempo in cui Cristo manifesta la sua 

passione, in cui si rende presente in modo del tutto particolare che 

dobbiamo vedere per credere. 

Oggi non possiamo non guardare ai cristiani sparsi per il mondo 

perseguitati, umiliati, massacrati. Sono un dono del Signore che 

proclama, anzi urla, la sua presenza immortale tra gli uomini perché 

ancora oggi si possa realizzare il passo della Scrittura che 

dice Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto (Gv 19,37). 



Pasqua con gli anziani 

Domenica 12 aprile dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, nel Centro Parrocchiale, il 

gruppo Caritas, come già promesso 

nell'incontro di carnevale, invita tutti gli 

anziani a festeggiare la Pasqua con la 

briscola e la tombola, con uova, salame e 

bevande varie. Per la prenotazione e altre informazioni 

rivolgersi a: Maristella  3381244810 

Patrizia 049 9902164  

Estate: Iscrizione ai campiscuola   

Domenica 12 Aprile - inizio iscrizioni ai 

Campiscuola durante la Vendita di Torte. Si 

concluderanno il 7 giugno.   

I costi previsti sono: 150€ (130 per fratelli) 

Le date sono: 

13-19/07, elementari a Bosco di Tretto (VI) 

19-26/07, medie a Bosco di Tretto (VI) 

2-9/08, pre giovanissimi a Boniprati (TN) 

info: Alberto 331 3378855; Elena 349 5725086; Mattia 346 

8874436; Ylenia 342 11079904; Giulia 347 9959709. 

 

Uscita a Cortelà di VO’ dei ragazzi che si preparano alla 

Cresima. Partenza sabato 11 aprile alle ore 18.00 e 

ritorno domenica alle ora 18.00 circa. Il tema di sfondo 

è “Spirito di vita nuova”. I ragazzi, accompagnati dai 

catechisti e dagli animatori staranno insieme per 

condividere nel gioco e nella riflessione la novità e la 

bellezza dello spirito che li unisce.  
 

Commedia brillante per la 
Caritas vicariale 
 

Il 17 aprile alle ore 21 la Caritas parrocchiale 



organizza nel teatro un evento brillante per raccogliere fondi a 

favore del Centro di Ascolto della Caritas vicariale. Ingresso libero. 
 

Torneo di Ping Pong 
Il  17 aprile alle ore 20.30 presso il Centro 

Parrocchiale di Praglia si terrà il torneo di Ping Pong 

aperto a tutti i giovani e oltre, amanti della 

racchetta. Sarà un modo piacevole e divertente per 

fare conoscenza, per condividere qualche ora nello 

spirito del sano agonismo e del coraggio di mettersi in 

gioco confrontandosi con l'abilità degli altri. La 

partecipazione è libera e gratuita. I meritevoli saranno premiati! info:  

Davide 3466604047; Stefano 3474563812 

 

Pellegrinaggio alla Santa 
Sindone  

Il 12 giugno 2015 la parrocchia si reca a Torino 

per venerare la Santa Sindone, visitare il 

S.E.R.M.I.G.  e incontrare la fraternità in cui vive 

e opera Giovanni De Franceschi nostro 

parrocchiano. Il viaggio sarà in pullman con partenza alle ore 5.00  e 

ritorno alle ore21.30. Il costo del viaggio è di € 30 e per chi non 

gradisce il pranzo al sacco c’è con la possibilità di pranzare a € 

10.00.  

Per informazioni: Tullio 049 9909001   
 

Il nuovo direttivo NOI 

Dalle elezioni è emerso il nuovo direttivo dell’Associazione NOI che 

gestisce il “Centro Parrocchiale San Placido”. In ordine di preferenza 

gli eletti sono: 

1. De Franceschi Stefano 38 voti 

2. Rampazzo Graziano 30 voti 

3. Benato Sandro  25 voti 

4. Candeo Albano  23 voti - prec. per età 

5. Pegoraro Nicoletta 23 voti 

6. Garbin Roberto  22 voti - prec. per età 

7. Pepato Cinzia  22 voti 

8. Garon Luca  20 voti - prec. per età 

9. Ghiotto Linda  20 voti 

tel:%283474563812


10. Dianin Gabriele  19 voti 

Calendario settimanale 
 

11 aprile, sabato fra l’ottava di Pasqua 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Incontro di catechesi e di animazione per i bambini e i 

ragazzi. Incontro genitori I annuncio 

 h. 16.30 Incontro genitori dei bambini di III elementare  

 h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

12 aprile, II domenica di PASQUA, DIVINA MISERICORDIA 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

 h. 15.00 nel Centro Parrocchiale "Pasqua con gli anziani" 

13 aprile, lunedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 20.45  Direttivo NOI 

14 aprile, martedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

15 aprile, mercoledì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

16 aprile, giovedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h.20.30 a san Biagio, Adorazione Eucaristica 

17 aprile, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h.  

18 aprile, sabato  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Incontro di catechesi e di animazione per i bambini e i 

ragazzi. 

 h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia 

19 aprile, III domenica di PASQUA  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucaristia 

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

 Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 

 Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 17.00  

 Alle ore 18,30 vespri.  


