
 

Vita della Comunità

Lunedì 29 ore 21.00 riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Mercoledì 1 Maggio: all’Altarol alle 9.00 Santa Messa 
di apertura del Mese di Maggio

Hanno ricevuto i l Sacramento del 
Battesimo i piccoli Jonathan Tezza e le 
sorelline Emanuella e Christabel Ofordu-
Dennis. Preghiamo perchè crescano 

nell’amore del Signore.

Ha terminato la sua giornata terrena Bruna 
Tenuti ved. Malesani.  La ricordiamo nella 
preghiera.

Sabato 4 e Domenica 5 in saletta mercatino 
missionario per le Missioni dei Padri Canossiani

Domenica 28 aprile 
 Domenica Seconda di Pasqua 

ore 8.30:  Rina ed Eugenio 
ore 10.30:  per la Comunità

Lunedì   29 aprile   
ore 8.30 (Altarol): Anime del Purgatorio

Martedì 30 aprile 
ore 8.30:  *********  

Mercoledì 1 Maggio 
ore 9.00 (Altarol): Sofia Fenzi; Giuliano Melotti; Anna, 
Rodolfo, Geremia e Pierino Massella

Giovedì 2 Maggio - s. Atanasio 
ore 8.30: *********

Venerdì 3 Maggio - Ss. Filippo e Giacomo 
ore 8.30:  **********

Sabato 4 Maggio 
ore 18.00: Bruno Zambon, Lavinia Sagramoso 
Polfranceschi; Dino e Lucia; Irma e Guerrino

Domenica 5 Maggio 
Terza  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30:   ************

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
  

 La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome.

Grazie, Signore
Grazie, Signore, per le benedizioni 
che spesso ho preso per scontate. 

Grazie per il tempo passato, 
costellato di progetti realizzati 

e di realtà incompiute. 
Grazie per il tempo presente, 

colorato dalle luci e dalle ombre 
che mi abitano dentro 

e da quelle che mi accompagnano  
dal di fuori. 

Grazie per il tempo futuro, 
che ancora non mi appartiene, 

ma che schiuderà i suoi orizzonti 
man mano che percorro con pazienza 

il mio oggi. 
Mantieni accesa in me, Signore 

la luce della speranza, 
approfondisci le radici della mia fede, 

allenami al sorriso quotidiano 
e aiutami a testimoniare 

quella forza che tutto può cambiare: 
l’amore per te e per gli altri. 

Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/graziesignore.asp

