
“Mio Signore e mio Dio!”
Vedere e toccare: 
ecco, Signore Gesù,
la condizione posta da Tommaso.
Vedere e toccare per arrivare a credere che tu
sei risorto,
vedere e toccare per avere la prova che sei 
veramente tu,
proprio quello che hanno ingiustamente
inchiodato ad una croce.
Vedere e toccare per essere sicuro 
che non si tratta di un abbaglio,
che non andrà incontro ad un’altra cocente 
delusione.
Quanti, Gesù, cercano la stessa cosa:
sono disposti a fidarsi di te,
ma invocano un segno tangibile che fughi 
ogni dubbio.
Ma Tommaso è il primo a scoprire
che al piano di Dio non si aderisce
dopo un calcolo ponderato dei pro e dei con-
tro,
delle ragioni e delle perplessità.
La fede in te è un abbandono del cuore e 
dell’anima,
a te che non coincidi con le nostre immagini,
con i nostri sogni e le nostre attese,
ma ci sorprendi continuamente
con la tua parola e le tue scelte,
con i tuoi segni ed il tuo amore.
Donami, Gesù, 
di giungere alla fede come Tommaso
e di proclamare che tu sei 
il “mio Signore” e il “mio Dio”.
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            Otto giorni dopo venne Gesù a
porte chiuse

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31)

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 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 creduto!».

Gesù si espone a Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due mani piagate
dove poter riposare e riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che la ri-
surrezione avrebbe cancellato la passione, richiusi i fori dei chiodi, rimargi-
nato le piaghe. Invece no: esse sono il racconto dell'amore scritto sul corpo
di Gesù con l'alfabeto delle ferite, incancellabili ormai come l'amore stesso.
La Croce non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pa-
squa, è il perché, il senso di tutto. 
Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso
l'abbia fatto, che alla fine abbia toccato quel corpo. Che
bisogno c'era? Che inganno può nascondere chi è in-
chiodato al legno per te? Non le ha toccate, lui le ha ba-
ciate quelle ferite, diventate feritoie di luce.
Mio Signore e mio Dio. La fede se non contiene questo
aggettivo “mio” non è vera fede, sarà religione, cate-
chismo, paura. “Mio” dev'essere il Signore, come dice
l'amata del Cantico dei Cantici; “mio” non di possesso
ma di appartenenza: il mio amato è mio e io sono per
lui. 



Messe celebrate nell’Unità pastorale

È on-line il sito dell’Unità pastorale, pensato come strumento avanzato di
comunicazione a disposizione delle nostre undici parrocchie.  Esso vuole
anche essere un ulteriore segno di unità tra le nostre comunità cristiane. Si
può visitare all’indirizzo:

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

Avvisi
CARANO:

- Domenica 5 maggio: celebrazione della Prima comunione nella S. Messa
delle ore 10.30 e a seguire la processione con la statua della Madonna per
onorare il voto dei reduci di guerra.

CASTELLO:

- Domenica 5 maggio: a Castello celebrazione della Prima comunione nella
S. Messa delle ore 10.30

CAVALESE:

- Domenica 5 maggio: a Cavalese, nella chiesa della Pieve, ad ore 14.30,
celebrazione del Battesimo di Raffaele  Vinante,  Ginevra Piacini,  Manuel
Dagostin, Mattia Volcan, Isabella Rigo, Martina Larger, Sara Pisaniello, Si-
mone Brugnone, Mattia Debertol.

VALFLORIANA:

- Domenica 5 maggio: a Casatta sagra di San Floriano e festa dei pompieri.
La S. Messa è anticipata alle ore 10:00. 

Giovedì 2 maggio, a  Predazzo  presso la Casa “Maria Immacolata”, ad
ore 20.30, primo Incontro di formazione e aggiornamento per Lettori e
Salmisti: “I ministri della Parola, la liturgia della Parola e l’Introduzione al
Lezionario”, a cura di d. Giulio Viviani. Gli altri incontri sono in program-
ma per giovedì 9 (prof. Gregorio Vivaldelli) e giovedì 16 maggio (prof.ssa
Camilla Da Vico).

recita del S. Rosario nel mese di maggio

per gli orari, i luoghi e i giorni, si può vedere la tabella esposta
alla bacheca parrocchiale di ogni singola chiesa

Martedì 30 17.30 Molina Def. Verzocchi Cesare e Cavada Antonio e Ugo
18.00 Cavalese Def. Ines e Aldo Vanzo.

Mercoledì 1
S. Giuseppe
Lavoratore

08.00
Masi   Confraternita S.S.

Daiano   Def. Aldo Ceol.
Giovedì 2
Giornata di

preghiera per le
vocazioni

17.30 Capriana Deff. Giuseppina Carbonare, Giovanni Zanin.

18.00 Varena Def. Andrea Goss.

Venerdì 3
1° venerdì del

mese

08.00 Carano Deff. Fiorenzo Braito, Arianna Berti, Angelo Delvai, Alma 
Tomasi.

08.00 Castello Deff. Maria Defrancesco, Giovanni Giovanelli, Soci defunti 
circolo A.C.L.I., Luigi Matordes.

Sabato 4

3a Di Pasqua

18.30
Cavalese Deff.  Antonio  Betta,  Dino  Finato,  Gloria  Garzia,  Oliviero  e

Angelo Settili 
Daiano Deff. Luigia Libener, Aldo Ceol, Intenzioni offerente.

20.00 Molina Deff. Bortolotti Aldo, Roberto-Erina e Luciano Iuriatti, Guido
Bortolotti.

Domenica 5

3a  di Pasqua 

09.00

S. Lugano Def. Cavada.

Varena
Deff. Maria Rosa Felicetti,  Silvestro e Lina Monsorno, Livio
Bozzetta e Arianna Monsorno, Goss Andrea, Vittoria-Albino e
Massimo Delvai.

10.00 Casatta
Deff.  Carlo  Barcatta,  Fam.  Re  e  Dalbosco,  Margherita
Genetin,  intenzioni  offerente,  intenzione  offerente
ringraziamento, Tomasini Guido (ann)

10.30
Capriana Deff.  Anime  dei  defunti  di  Capriana,  Giuseppe  e  Maria

Lazzari, Luigi Lazzeri.

Castello
Deff. Vita e Filippo Saponaro, Giuliano Iuriatti, Giovanni Gio-
vanelli.

18.30
Carano Deff.  Giovanni  Giovanelli,  le  anime del purgatorio,  Arianna

Berti, Adele Re, Arturo Corradini.
Cavalese S. Messa della Comunità.

20.00 Masi Deff. Rosanna Vinante, Giustina Ciresa.

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

