
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 11 aprile al 18 aprile 2010 
 

Caro Tommaso, ti scrivo 
Difficile credere, ma non impossibile 

 
Caro Tommaso, (Giovanni 20,19-3), ti scrivo a distanza di duemila anni! C’è posta per Te. Sì, 
proprio per Tommaso. Mi si dice che eri detto Didimo, cioè gemello. Chi era tuo fratello? Mi piace 
pensare che sei gemello di ciascuno di noi, increduli, incapaci di fiducia, sempre alla ricerca di una 
prova da toccare, da vedere, da investigare. Volevo dunque dirti che sei in buona compagnia.  
Ma: “ la sera di quello stesso giorno” , la sera di Pasqua, dove eri Tommaso? Perché non eri con gli 
altri apostoli? Quello stesso giorno, Maria Maddalena e altre donne, lo stesso Pietro con l’altro 
discepolo (Giovanni) vi avevano informato, di quanto era accaduto. Colui che era stato dato in 
potere alla morte è Risorto, è vivo, ha vinto la morte… Veramente Gesù era risorto, non perché il 
sepolcro era vuoto, ma perché già si era presentato vivo, l’aveva detto nella sua missione: 
“Distruggete questo tempio e io lo riedificherò in tre giorni…”, e quella stessa sera visitava i 
suoi… così impauriti, per rassicurarli, per incoraggiarli, per dare conferma alle sue parole: “ Io non 

vi lascio soli, sarò sempre con voi” . Ma dove eri Tommaso? Tu lo sai, 
come io so dove sono ora.  
Quindi non hai visto, non hai compreso, non hai creduto, non ti sei 
fidato della parola dei tuoi amici. Tu, caro Tommaso ci mostri come è 
faticoso credere! Ti dibatti tra il dubbio e la fede.  
Buon per te, e per me, che Gesù offre una seconda possibilità… Otto 
giorni dopo ritorna a visitarvi e vi offre un dono grande: “Pace a voi” . 
Che bello. Colui che avete tradito, rinnegato, lasciato solo cosa dice? 
Pace a voi. Gesù vi e ci ama di un amore veramente grande. 
E otto giorni dopo ci sei anche tu! Caro Tommaso, pecorella 
disorientata, Gesù viene per tutti ma in particolare per te. Gesù ti 
chiede di mettere il tuo dito nel suo costato, di vedere e toccarlo, 

perchè tu l’hai chiesto. Vedere, mettere e toccare. Immagino tu non abbia voluto dare ascolto alle 
parole di Gesù. Talmente evidente di fronte a te il Risorto ha aperto la tua mente e il tuo cuore: 
“Mio Signore e mio Dio” . Tommaso è la tua professione di fede. Grazie Tommaso per i tuoi 
dubbi... Non è facile credere in Dio per me oggi e mi consola sapere che lo stesso è stato per voi 
allora. Gesù conosce anche i miei dubbi di fede e comprende le mie tante domande che non trovano 
immediata risposta. Una cosa però ho capito. 
Posso anche dubitare, della tua resurrezione e della tua presenza Signore... ma non posso dubitare 
che attorno a me ci sono tante persone da amare e non posso dubitare che ho la capacità di amare! 
Mi piace pensare che il credere e avere fede oggi per me, per noi uomini del duemila è sostenuto da 
una beatitudine: "Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto" e da una certezza: la presenza 
del Risorto nello Spirito che ci accompagna , sostiene e guida nella vita.  
Caro Tommaso, grazie dunque, perché alla fine anche tu hai creduto e io con te pure. 
 



AVVISI 
 ����������
*  L’Azione Cattolica del vicariato di Noventa Vicentina organizza un incontro 
aperto a tutti dal titolo " La r isposta della comunità cr istiana alla trasgressione" . 
L’appuntamento è per mercoledì 14 apr ile ore 20.30 presso le Opere 
Parrocchiali a Noventa Vicentina. Ospite della serata Frà Beppe Pr ioli, 
fondatore dell’associazione La fraternità che si occupa di fornire un sostegno 
morale ai detenuti e alle loro famiglie, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
significato della pena e sul problema carcerario in genere.                               *  
Lunedì 12 apr ile, ore 20.30 ad Agugliaro (saletta vicino alla Chiesa): incontro di 
presentazione dei campiscuola estivi, specialmente rivolto ai genitori dei ragazzi 
di prima media. Verranno consegnati i moduli di adesione. L'incontro è rivolto alla 
comunità di Agugliaro e alla comunità di Campiglia. In questa occasione, saranno 
raccolte anche le adesioni all'Acier issimo 2010 (per tutti i ragazzi dell'ACR). Per 
maggiori informazioni rivolgetevi agli animatori dei vostri ragazzi.                                                                                            
*  Mar tedì 13 apr ile ore 20,30: Incontro Volontari Caritas. 
*  Venerdì 16 apr ile ore 20,30 incontro Gruppo adulti AC - Piccole Comunità - 
presso la Casa della Comunità. E' un momento di crescita personale alla luce del 
Vangelo.                     *  Domenica 18 apr ile: dalle 9,00 alle 12,00 il Commercio 
Equo e Solidale vi aspetta nella Casa della Comunità. 
*  10 e 11 apr ile: uscita animatori. 
*  Giovedì 15 apr ile ore 20,30 incontro catechiste.                                                        
*  Domenica 11/4 dopo la S.Messa delle 11.00 continua l'iniziativa NOI Aperitivo. 
Vi aspettiamo nella piazzetta dietro la casa della comunità per offrirvi alcuni 
aperitivi analcolici. 
*  Domenica 9 maggio ore 11,00: 50° anniversario di professione religiosa di Suor 
M. Doriana Guarato. 
*  Mar tedì 13/04 ore 20.30 Direttivo Noi Associazione. 
*  Sabato 17/4 dopo il catechismo NOI Associazione propone la "Scuola di 
Aquiloni". Sono invitati a partecipare i ragazzi delle elementari e medie in vista 
della prossima Festa degli Aquiloni. 
*  Domenica 2/5 dalle 15.00 prima "Festa degli Aquiloni" proposta da NOI 
Associazione nei campi da calcio parrocchiale e comunale. Verranno premiati gli 
Aquiloni:  "Più bello", "Più grande" e "Più alto". Sono invitati a partecipare i 
ragazzi delle elementari e medie con le proprie famiglie. 
*  Gli interessati hanno programmato la festa degli Anniversar i dei matrimoni 
per domenica 20 giugno ore 11,00. Seguirà invito (resp. Emanuela De Rossi). 
Adesione libera. Scadenza anniversar io: quinquennale (questo il desiderio 
espresso). 
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Orar io SS. Messe dal 11 apr ile al 18 apr ile 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 11 
2ª di Pasqua  

8,30 
 

11,00 
 
 

19,00 

Milan Silvano - Morari Albano, Gemmo Amalia, 
Trosardo Giuseppe e Maria. 
Donà Efer (ann.), Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Callisti Danilo, Antonio, Attilio e Agnese - 
30° Rigodanzo Alice - 30° Franzina Angelo. 
Romanello Nereo . Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Granetto Palmira 
(ann.) - Marobin Primo, Giacometti Rina - Donà Emilio, 
Ezzati Maria - Pasqualin Mario (ann.) - Gemmo Pietro - 
Marobin Rino, Ersilia, Ottorino - Ferrari Giuseppe. 

Lunedì 12 
S. Zeno 

19,00 
 

S. Messa. 
 

Martedì 13 
S. Mar tino I° 

8,30 
 

S. Messa. 
Secondo Intenzione. 

Venerdì 16 
S. Bernardetta 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 17 
S. Aniceto 

16,30 Battesimo di Vigato Noemi. 

Domenica 18 
3ª di Pasqua  

8,30 
11,00 
19,00 

 
17,00 

S. Messa. 
Moretti Cesare - Danese Dino (ann.) e Giovanni. 
Pacchin Angelo (ann.) - Restello Antonia (ann.), 
Anacleto, Ines - Peotta Cesare. 
Incontro formativo per i componenti dei C.P.P. di 
Campiglia ed Agugliaro presso la Casa della Comunità. 
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Orar io SS. Messe dal 10 apr ile al 18 apr ile 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 10 
S. Terenzio 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Roncari Idelma - Danese Dino (ann.) e Giovanni - 
Casarin Cesare, Graziano e Franco 

Domenica 11 
2ª di Pasqua 

10,00 
 

 

Battesimo di Munar i Sofia. 
Castagna Bruno - Munari Albano. 
 

Martedì 13 
S. Mar tino I° 

20,30 Adorazione Eucar istica in Cappella (l'invito è rivolto 
a tutti). 
 

Mercoledì 14 
S. Valer iano 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 15 
S. Anastasia 

8,30 
 

S. Messa. 

Sabato 17 
S. Aniceto 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Contadin Rosalia (30°) - Def. fam. Zanetti e Pellizzari - 
Marchesin Bruno e Romilda. 

Domenica 18 
3ª di Pasqua 

10,00 
 
17,00 

 

Costa Giovanni e Marcolin Lina - Casarin Linda ed 
Eugenio - Gambarotto Natalina. 
A Campiglia .Incontro formativo per i componenti dei 
C.P.P. di Campiglia ed Agugliaro presso la Casa della 
Comunità. 
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*  Lunedì 12 apr ile 2010 ore 20.45 presso le parrocchiali il gruppo giovani si 
incontra.  
*   Mercoledì 14 ore 15.00: si ritrova il gruppo Missionario presso le opere 
parrocchiali. 
 *  Mercoledì 14 ore 20.45: prove di canto in Chiesa per la preparazione della 
celebrazione della Prima Comunione (Domenica 9 Maggio ore 11.00). 
*  Lunedì 12 apr ile ore 20,45: C.P.P. (non mancare). 
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