
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 15 APRILE (2a Domenica di Pasqua) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00 
Rampazzo 10,00: Ann. Schiavo Cecilia e def. fam. Busolo – Ann. Grandis Sante – Ann. 
Schiavo Giovanni ed Elena – Padovan Aldo – def. Fam. Bazzan e Angelica e Giovanni – 
Facco Pietro 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Canton Dino e Foralosso Teresa – Ann. Candian Maria, 
Gardellin Clorinda e Capovilla Valeriano – def. Fam. Benazzato Danilo, Antonio, Anto-
nietta e Anna – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Boscari Giuseppe e Maria, Ram-
pazzo Pietro e Vittoria, Rampazzo Alessandro 
LUNEDÌ 16 APRILE  
Camisano 19,00: Santinon Lidovina e Romano – def. fam. Brotto Giuseppe e Maria - 
Ferrari Antonio – Carnio Renato e Saponaro Natalia – Ometto Olga – Finco Gianfranco – 
Maggio Carmelo – Zanella Natale 
S. Maria 19,00: Ann. Miola Lotto Maria, Lotto Egidio e Frasson Rigon Elda - Casarotto 
Gardellin Livia, Varini Sabrina, nonni e zii – Sol Virginia Marquez  
MARTEDÌ 17 APRILE  
Rampazzo 8,30: Ann. Piazza Agnese 
S. Maria 19,00: Ann. Salmi Ceron Maria Anna – Bruni Orazio e Giuseppe 
Camisano 19,00: Borgo Lorenzo e Marostegan Lina 
MERCOLEDÌ 18 APRILE 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: Ann. Cappellari Ottavio – Tognato Girolamo, Rosi e Marco – Lincetto 
Ampelio – Bettio Alberto – Segato Giorgio – Giaretta Maria e fam. 
S. Maria 19,00  
GIOVEDÌ 19 APRILE 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: Salmaso Maria – Cogo Luigino 
S. Maria 19,00: Ann. Stefani Ilario – Sinico Nicoli Cornelia (compl.) 
VENERDÌ 20 APRILE 
Camisano 19,00 
S. Maria 19,00: Xausa Teresa 
SABATO 21 APRILE 
Camisano 9,30 (S. Messa per i caduti di tutte le guerre, in occasione della festa del 25 aprile) 
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00: Vanzo Antonio e Teresa – Ferrari Giuseppe e Bulato Anna – Gottardo 
Mario e Tonello Giseo – Rigodanzo Umberto – Pauletto Igino e Amalia – Rosi e Ismaele 
Rampazzo 19,00 
S. Maria 19,00: Paganin Mario (compl.) – Brugnaro Giuseppe e fam. – secondo intenzio-
ne offerente 
DOMENICA 22 APRILE (3a Domenica di Pasqua) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 17,30 (S. Messa e Cresima). È sospesa la S. Messa 
delle ore 19,00. 
Rampazzo 10,00: Ann. Sr. Agnese Todescato e def. fam. Todescato – Pillan Emilio – 
Zoppello Caterina – Bortolamei Silvano 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Gibellato Canton Angelina – Ann. Sella Gabriella e Dalle 
Palle Pietro 
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 Credere senza aver visto 
Letture: Atti 4,32-35; Salmo 117; 1 Giovanni 5,1-6; Giovanni 
20,19-31. 
È la domenica di Tommaso e di una beatitudine che sento mia: 
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! Le altre le ho 
sentite difficili, cose per pochi coraggiosi, per pochi affamati di 
immenso. Questa è una beatitudine per tutti, per chi fa fatica, per 
chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Siamo 

noi quelli di cui parla Gesù, noi che non abbiamo visto eppure di otto giorni in otto 
giorni continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni e a prossimità di 
cuore; di noi scrive Pietro: «voi lo amate pur senza averlo visto» (1Pt 1,8). 
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. C'è aria di paura in quella casa, paura 
dei Giudei, ma soprattutto paura di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradi-
to, rinnegato così in fretta. Mi conforta pensare che, se anche trova chiuso, non se ne 
va'. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo ab-
bandonare.  
Viene e sta in mezzo a loro. Non chiede di essere celebrato, adorato. Non viene per 
ricevere, ma per dare. È il suo stile inconfondibile. Sono due le cose che porta: la pa-
ce e lo Spirito. 
Pace a voi. Non un semplice augurio o una promessa futura, ma una affermazione: 
la pace è a voi, vi appartiene, è già dentro di voi, è un sogno iniziato e che non si 
fermerà più. Io vi porto questo shalom che è pienezza di vita. Non una vita più facile, 
bensì più piena e appassionata, ferita e vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritri-
ce. La pace adesso.  
Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e im-
paurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, che scuote le 
porte chiuse: ecco io vi mando!  
Scende lo Spirito di Gesù, il suo segreto, il suo mistero, ciò che lo fa vivere, il suo re-
spiro stesso: vivrete di ciò di cui vivo io. Lo ha sperimentato Paolo: non son più io che 
vivo, è Cristo che vive in me. Lo ha comunicato a tutti: Voi siete già stati risuscitati 
con Cristo (Col 3,1). Già risorti adesso, per una eternità che già mette le sue prime 
gemme. In quel soffio Gesù trasmette la sua forza: con lo Spirito di Dio voi farete le 
cose di Dio. E la prima delle cose da Dio è il perdono. 
Tommaso, metti qua il tuo dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Le ferite del 
Risorto, feritoie d'amore: nel corpo del crocifisso l'amore ha scritto il suo racconto con 
l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come lo è l'amore.  
Gesù che non si scandalizza dei miei dubbi, ma mi tende le sue mani. A Tommaso 
basta questo gesto. Non è scritto che abbia toccato. Perché Colui che ti tende la ma-
no, che non ti giudica ma ti incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!. (Ermes Ron-
chi su “Avvenire”) 



 
CONVEGNO ECCLESIALE DI AQUILEIA 

Dal 13 al 15 aprile 2012 si sta svolgendo ad Aquileia il secondo Conve-
gno ecclesiale delle Chiese del Nordest, sul tema «In ascolto di ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese del Nordest». Un evento che giunge a vent’anni 
dal primo grande convegno di Aquileia, tenutosi nel 1990. Lo sosteniamo 
anche con la nostra preghiera. 
Informazioni sul sito www.aquileia2.it 
 

 Nell’Unità Pastorale   
CONVEGNO VICARIALE ADULTI DI A.C.I. Oggi pomeriggio (domenica 
15/4/2012), dalle ore 15.30 alle 18.30, presso l'aula polifunzionale di Camisano, 
si svolge il tradizionale Convegno adulti di Azione Cattolica del Vicariato, dal 
tema “Pionieri di Speranza. Abitare l’oggi per costruire il futuro”, una lettura 
positiva della nostra realtà alla luce della fede. 

ESPERIENZA DI MISSIONE (ALBERTO CANTON). Oggi, domenica 15 
aprile alle ore 20,30, presso l’aula magna del Centro Giovanile di S. Maria, Al-
berto Canton – mediante racconti e immagini – ci comunicherà la sua espe-
rienza di missione vissuta per alcuni mesi in Perù con l’Operazione Mato Grosso. 

VEGLIA DIOCESANA PER GIOVANI. Sabato 21 aprile alle ore 20,30 in Cat-
tedrale a Vicenza TUTTI I GIOVANI sono invitati alla Veglia Diocesana Voca-
zionale e per la Giornata Mondiale della Gioventù: “LIETI NEL SIGNORE PER 
RISPONDERE ALL’AMORE”. È una bella occasione di Chiesa giovane, che unita 
in Cristo può ancora irradiare speranza e gioia nel mondo. Informazioni sul sito 
www.vigiova.it 

ACIERRISSIMO 2012: “PuntE in Alto”. Domenica 29 aprile si svolgerà 
(presso l’Istituto Effetà a Marola) la festa dei ragazzi dell’ACR. Iscrizioni (entro 
il 14 aprile) presso i propri animatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo fune-
rali o altri imprevisti):  a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30 
 a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30 
 a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30 
Per altre necessità telefonare al 0444-610218. 

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Con-
fessione, sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e 
fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 21 aprile sarà pre-
sente a Camisano. 

 Nelle nostre comunità   
 

A CAMISANO 
SABATO 14 E DOMENICA 15 sono in uscita a Mezzaselva di Roana i ragazzi di 
3a media di catechismo. Lunedì 16 è sospeso il catechismo per la 3a media. 
DOMENICA 15 Banco missionario a favore di suor Maria Dionella Faoro (in Ecuador). 
MERCOLEDÌ 18 ore 20,30 (in aula polifunzionale) incontro con i genitori dei 
bambini di 5a elementare di catechismo. 
SABATO 21 ore 11,00 riunione (in canonica) del Consiglio Affari Economici 
ore 17,00 (casa Bonaguro) incontro di preparazione per i genitori che hanno 
chiesto il Battesimo per il proprio figlio. 
DOMENICA 22 ore 17,30 durante la S. Messa, mons. Lodovico Furian ammi-
nistrerà il Sacramento della Confermazione a 55 ragazzi/e. È sospesa la S. 
Messa delle ore 19,00. 

 CATECHISMO PER LA PRIMA ELEMENTARE. Lunedì 16 aprile inizierà 
il Catechismo per i bambini di 1a elementare (un gruppo alle 14,45 e l’altro 
alle 16,10). 

 
 

A RAMPAZZO 
LUNEDÌ 16 ore 20,45 assemblea di tutti i soci del circolo NOI (aula sopra il bar). 
MARTEDÌ 17 ore 20,30 riunione del Gruppo di Gestione della Scuola Mater-
na (presso la Scuola). 
GIOVEDÌ 19 ore 20,30 (nell’aula sopra il bar) incontro con i genitori dei bambini 
di 4a elementare di catechismo. 
VENERDÌ 20 ore 20,30 (nell’aula sopra il bar) assemblea parrocchiale con pre-
sentazione del bilancio parrocchiale e della Scuola Materna, e raccolta di pareri ri-
guardo a iniziative e a possibili lavori da effettuare in parrocchia. Tutti sono invitati. 
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Con lo scopo di incontrare e conoscere 

da vicino la parrocchia, da lunedì 16 aprile don Claudio e don Giuliano ini-
zieranno la visita e benedizione alle famiglie. Don Claudio passerà per via 
Cimitero di Rampazzo e via Bosco di sopra. Don Giuliano passerà per via Pa-
lazzon. 

 
 

A S.MARIA 
LUNEDÌ 16 ore 20,30 (in canonica) riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
ore 20,30 riunione (presso la sede scout) del M.A.S.C.I. 
MERCOLEDÌ 18 ore 20,30 (in aula magna del Centro Giovanile) incontro con i 
genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla Cresima (3a media). 
GIOVEDÌ 19 turno di pulizia della chiesa: via Rasega e Sarmego. 
ore 20,30 riunione della Comunità Capi scout (in sede). 
SABATO 21 ore 14,45 incontro (in aula magna del Centro Giovanile) con i geni-
tori dei bambini di 4a elementare di catechismo. 


