
L a sera di quel gior-
no, il primo della 

settimana, mentre era-
no chiuse le porte del 
luogo dove si trovava-
no i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: «Pace a voi! Co-
me il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saran-
no perdonati». Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne 
Gesù.[…] Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma cre-
dente!». 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 credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in que-
sto libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome.  
 
Ci stiamo domandando come 
ripartire: a che condizioni, se-
condo quale gradual ità, 
con  quali priorità e attenzioni… 
E ancora: come fronteggiare e 
arginare l’ondata di crisi, come 
ricostruire… prendiamo questo 
primo timido passaggio dall’e-
mergenza sanitaria che ci è suo-
nata come opprimente ad un 
orizzonte di speranza, come un 
segno pasquale! Certo, serve 
anche più pazienza di prima… 
ma si comincia a rialzarsi… 
 
Il brano del Vangelo di questa 
domenica, mi pare una grossa 
provocazione anche per noi 
Chiesa. In questi giorni, la Con-
ferenza dei Vescovi italiana sta 
dialogando con il governo per 

capire come avviare la 
fase 2 anche nell’ambi-
to della partecipazione 
e pratica ecclesiale. 
“Con tutta l’attenzione 
richiesta dall’emergen-
za dobbiamo tornare 
ad ‘abitare’ la Chiesa. Il 
Paese ne ha un profon-
do bisogno, c’è una 
domanda enorme e 

rispondere significa dare un 
contributo alla coesione socia-
le” spiega il sottosegretario della 
Conferenza episcopale italiana 
don Ivan Maffeis. 
Nel Vangelo di questa domeni-
ca, in modo particolare, emer-
ge come la nostra vita cristiana 
non possa che vivere del radu-
narsi, dell’incontrarsi: innanzitut-
to per celebrare l’Eucaristia, co-
me momento che forma la co-
munità cristiana, alimenta e ren-
de possibile la fede (la fede del 
singolo, che è naturalmente an-
che realtà sofferta o incerta, è 
possibile solo dentro ad una co-
munità), genera la carità. Ap-
punto, la carità: e così i cristiani 
hanno ulteriormente l’esigenza 
di incontrarsi per vivere e pro-
muovere relazioni umane, gesti 
di prossimità e di dono, momenti 
di ascolto e di edificazione, per 
animare un pensiero ed una 
azione a servizio del bene più 
grande, quello comune. 
Un po’ alla volta, torneremo ad 
incontrarci… ma ora? Una cosa 
è importantissimo ricordare. In 
questo periodo di isolamento 
forzato e necessario, la fede cri-
stiana non si è rifugiata nel pri-
vato, ma sta mantenendo la 
sua dimensione comunitaria! 
Ogni volta che un cristiano pre-
ga, anche se lo deve fare da 
solo, o in due o tre, sta com-
piendo un atto pubblico, per-
ché è un atto a favore di tutti e 
visibile a tutti. Le Messe trasmes-
se in TV o in streaming ne sono 
un segno. Ogni volta che nel 
nostro cuore affidiamo un’altra 
persona o una situazione al Pa-
dre, stiamo compiendo un atto 
pubblico, che tocca altri. Ogni 
volta che la fede ci spinge a 
trovare un modo per dire una 
parola di conforto o dare ascol-
to, stiamo facendo un atto pub-
blico, un atto di amore proprio 
della comunità cristiana, di quel 
Corpo che è la Chiesa. 

II^ Domenica di Pasqua 
 INTENZIONI 

 SS. MESSE 

DOMENICA  19/04/2020 
 
 
Lunedì 20/04         S. Martino  
Def.to De Nadai Luigi   

Def.to Leiballi Nilo  

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo  
  
Martedì 21/04        S. Martino   
Def.to Breda Gianfranco 
   
Mercoledì 22/04    S. Martino   
Def.ti Piai Angelo, Lucchinetti Marino ed 

Emilia 
  
Giovedì 23/04    S. Martino   
Per le anime abbandonate 
  
Venerdì 24/04    S. Martino   
Def.to Modolo Luigino 
  
Sabato 25/04    S. Martino   
Def.ti Zanette Gaetano, Carmela e Raffae-

le 
  
Domenica 26/04  
Def.ti Carpené Camillo e Giuseppina 

Def.to Tonon Pietro fu Giacomo 

Def.to Tonon Roberto  

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti degli Apostoli (2,42-47) 

II^Lettura: I^ Lettera S.Pietro (1,3-9) 

Vangelo: Secondo Giovanni (20,19-31) 

N. 16 – 19/04/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
CECCHETTO MAURIZIO, morto 

venerdì 10 aprile all'età di anni 67.  
 
BERTOLDO TERESA ved. GA-
VA, morta venerdì 10 aprile all'età di 

anni 86.  
 
In entrambi i casi, per i noti motivi, 

non si è potuto tenere la cerimonia 

funebre e la benedizione delle salme 

è avvenuta in forma strettamente pri-
vata. 



L’Amico digitale  
RIPORTIAMO DI SEGUITO LE MODALITÀ CON CUI È POSSIBILE 

RICEVERE L’AMICO IN FORMATO DIGITALE 
 

• Whatsapp gruppo “L’AMICO” chiamando o inviando 

un messaggio allo 328-1845684 (Fabio) 

• Sito web www.castelroganzuolo.altervista.org 

• Telegram, link: https://t.me/CastelloRoganzuolo 

• Facebook L'AMICO https://www.facebook.com/

lamicocastelloroganzuolo 

News dalla Comunità 
 

MARCO LETTORE 

Questa domenica, il 19 aprile, alle 
ore 17, nella Cappella del Sacro Cuore nel Seminario 
di Vittorio Veneto, il nostro caro Marco Gaiotti verrà 
istituito lettore, e insieme a lui altri due giovani pas-
sati per la Comunità vocazionale: Gabriele Pancotto, 
di Farra di Soligo (lettore) e Davide Reichmann, di 
Mosnigo (accolito). 

L'appuntamento, inizialmente previsto per il giorno 
dell'Annunciazione, il 25 marzo, è stato spostato per 
le note ragioni. Allo stesso tempo, nonostante anche 
ora la Messa possa essere celebrata esclusivamente a 
porte chiuse, si è ritenuto importante che i tre giova-
ni compissero un passo importante del loro cammi-
no di formazione in Seminario. Come dire: quando è 
il momento di fare un passaggio, bisogna farlo, e 
ogni rinvio esagerato diventa dannoso. 

Il conferimento del ministero di lettori, attraverso la 
preghiera del nostro vescovo Corrado, donerà a Mar-
co e Gabriele la grazia di cogliere sempre di più la 
centralità della Parola di Dio nella loro esistenza, in-
nanzitutto per il nutrimento e l'orientamento che of-
fre alle scelte e allo stile di vita. Proprio questa espe-
rienza fa nascere sempre di più in loro il desiderio, la 
disponibilità e l'impegno ad essere testimoni ed an-
nunciatori di questa Parola agli altri: non solo 
nell'ambito della liturgia, ma anche in quello della 
vita quotidiana e del contatto con le persone. 

Davide (il cuoco, ricordate?), con l'accolitato, riceverà 
la grazia di dare sempre più alla propria vita la forma 
del dono, la cui sorgente inesauribile e il cui modello 
è l'Eucaristia, con una particolare attenzione ai più 
deboli, ai fragili, agli ammalati. 

Alla celebrazione non si potrà partecipare fisicamen-
te, ma con il cuore, con l'affetto, con la preghiera 
certamente sì! E per aiutarci a viverla così, vi invitia-
mo ad assistere alla S. Messa e a pregare con noi 
collegandovi al sito La tenda TV nella sezione strea-
ming o attraverso questo link: http://
www.latendatv.it/index.php/live-test 

Come si dice? Appuntamento per domenica, alle ore 
17, sulla Tenda TV 

Ciao Maurizio 
 

A volte è difficile accettare la perdita 
di una persona con la quale condivi-
devi anche solo una parte della tua 
vita, quella parte che noi “Custodi di 
Bellezza” dedichiamo alla nostra me-

ravigliosa chiesa e all’organizzazione di qualche evento 
particolare di natura artistica, storica, religiosa. 

Ci eravamo trovati lo scorso 18 febbraio tutti insieme 
per raccogliere le proposte da mettere sul tavolo per 
questo 2020. Non avremmo mai potuto immaginare che 
a distanza di soli due mesi ci saremmo trovati qui, invece, 
a piangere la tua prematura scomparsa e a contemplare 
la nostra chiesa muta e deserta come non lo è mai stata, 
neanche in tempo di guerra.  

 Questa forzata pausa, dettata da esigenze sanitarie, 
amplifica ancora di più nei nostri cuori il ricordo della tua 
costante presenza all’interno del gruppo. Ci siamo cono-
sciuti e amalgamati così, ognuno con le proprie caratteri-
stiche, cercando di trovare il giusto incastro che potesse 
sostenere i nostri obiettivi. 

Di te abbiamo sempre apprezzato i modi pacati, il par-
lare misurato e sempre rispettoso del pensiero altrui, il 
desiderio di voler comunque andare a fondo nelle que-
stioni e non rimanere mai nello scontato o nel superficia-
le, gli  appunti che raccoglievi a casa prima dei nostri in-
contri e poi condividevi con noi.  

Ci mancherà tutto questo.  
Oggi abbiamo perso una cara persona, alla quale tutti 

ci sentivamo sinceramente legati e che ricorderemo con 
grande affetto.   

Ciao Maurizio…                  Un custode di bellezza 
 
 
Desidero scrivere alcune righe in ricordo dell’amico 
Maurizio Cecchetto che ci ha appena lasciati. 
Lo abbiamo conosciuto qualche decennio fa quando, 
da conoscitore della realtà del mondo del lavoro, veni-
va a spiegarci le dinamiche di cambiamento nel Grup-
po Movimento Lavoratori di Azione Cattolica: in ma-
niera semplice ed approfondita, non si stancava mai 
delle domande che gli ponevamo. 
Una volta stabilitosi a Castello, è diventato parte atti-
va della comunità. 
Presenza discreta, dai consigli cauti ed accurati rivolti 
al bene comune, che lo hanno portato a far parte an-
che del Gruppo Custodi di Bellezza insieme alla sua 
sposa Laura. 
Assidua presenza degli “Amici in Bici” per condividere 
il gusto dello stare assieme e scoprire le bellezze del 
territorio. 
Siamo grati di averlo conosciuto, di aver potuto fare 
pezzi di cammino con lui, certi che nella Pasqua del 
Risorto ci rincontreremo.                                              Paolo  

 
RIAPRONO GLI ECOCENTRI SAVNO  
 
A partire da mercoledì 15 aprile 2020 i Centri 
di Raccolta Savno saranno di nuovo aperti. Al 
fine di rendere il servizio più fruibile dopo le 
recenti restrizioni, le strutture osserveranno 

fino a sabato 18 aprile orari di apertura straordinari. 
Da lunedì 20 aprile 2020 riprenderanno le aperture 
ordinarie come indicato nell’ecocalendario. I cittadini 
sono invitati a rispettare le disposizioni fornite dall’ad-
detto preposto e le misure di sicurezza sanitaria impo-
ste dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ov-
vero: - evitare gli assembramenti; - mantenere le di-
stanze di sicurezza; - utilizzare i dispositivi di protezio-
ne individuale ovvero mascherine e guanti; - attendere 
il proprio turno rimanendo all’interno dei propri veicoli, 
a motore spento; utilizzare il servizio solo in caso di 
necessità, anche per evitare lunghi tempi di attesa che 
potrebbero sorgere e in ottemperanza alle disposizioni 
di legge che vietano gli spostamenti non legati a biso-
gni essenziali ed urgenti.  https://www.comune.san-

fior.tv.it/c026072/po/mostra_news.php?id=879&area=H  
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