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 «toccatemi e guardate». 
L’evento della risurrezione di Cristo ci viene narrata attraverso le 
esperienze delle apparizioni agli apostoli. Non è un fantasma 
quel Gesù che appare nel cenacolo, che mangia con loro, che 
dona lo Spirito, che invia alla missione. È il Cristo crocifisso 
vivente che dice: “toccatemi e guardate”. Sono due imperativi 
che aprono il cammino della fede nella risurrezione. La fede non 
è solo pensare o sentire. È toccare. È guardare. Non si tratta solo 
di toccare un oggetto, ma di entrare in con-tatto con un corpo 
vivente, di interagire con qualcuno che respira e vive. Come 
quando tra persone ci si dà un abbraccio o tra fidanzati e coniugi 
ci si dà un bacio. Nel toccarsi fisicamente, la vita si arricchisce, si 
dona, si moltiplica. Se i gesti sono autentici, si esce sempre più 
arricchiti e gioiosi per essere venuti a con-tatto con l’altro. Così è 
per Gesù che vuole entrare, lasciarsi toccare da noi per 
comunicarci il dono di sé, della sua vita e dell’amore del Padre 
che in lui vive sempre. In questo tocco c’è il senso profondo dei 
sacramenti, che sono segni della sua umanità attraverso la quale 
egli continua a farsi toccare, abbracciare, portare, custodire. I 
sette sacramenti, però, ci portano a vivere la carità verso il 
povero dove l’incontro con Cristo assume i tratti della realtà più 
concreta. Infatti nulla varrebbero le liturgie solenni se ci 
portassero ad incontrare l’umanità amata da Dio e ad 
abbracciarla. Vi è poi un altro verbo che Gesù risorto comanda: 
guardate. Che significa contemplare, conoscere, ammirare, 
lasciarsi stupire, concentrarsi, rimanere attenti, imparare, 
imitare. Quel corpo di Gesù, ferito ma vivente, ci ricorda di non 
avere occhi per le cose vane, ma a tenere lo sguardo fisso su 
dove sta la vera vita, cioè l’amore che sa vincere la morte. 
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Sabato  17 Aprile  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Per le anime dimenticate

 

Domenica  18  -  Chiesa Parrocchiale  -  III^ Domenica dopo Pasqua

Ore 10,30  Cartelli  -  Gasparotto  Manzon - Querin

 Michetti Giuseppe e Botter Regina

Mercoledì  21  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30    Per le anime dimenticate

Venerdì  23  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Per le anime dimenticate

Sabato  24  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

Domenica  25  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica dopo Pasqua

Ore  10,30  Turchetto Silvio (ann)

 Restiotto Gino e Ros Italia  

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00  -  9,30  - 11,00  - 18,30 


