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II domenica di Pasqua
(Anno C)
“Se non vedo il segno dei chiodi… non crederò”.
“Questi (segni) sono stati scritti perché crediate”. Forse,
immaginiamo un Tommaso contestatore, il discepolo che
può dare fastidio all’interno della comunità. Non si adegua alle scelte della massa: non rimane, infatti, insieme
agli altri per proteggersi dai Giudei, perciò non è presente alla prima apparizione del Risorto. Non considera degne di attenzione verità riferite da altri. Insomma: uno
che sta “con un piede dentro e uno fuori”. Eppure, Tommaso è l’unico che non si lascia sopraffare dalla paura, e
quando arriva Gesù si trova da un’altra parte. Chissà se
Tommaso aveva abbandonato il luogo nel quale si erano
rifugiati i discepoli perché era rimasto affascinato da Gesù, al punto da non temere le conseguenze per la sua incolumità.
Dopo avergli fatto toccare mani e costato, Gesù afferma: “Beati quelli che pur
non avendo visto crederanno”. Egli non ha lasciato il discepolo nel suo scetticismo, ma ha offerto i segni che questi chiedeva. Gesù non intende, dunque, caricarci di un fardello morale insopportabile, e quel “beati quelli che…” assomiglia
al consiglio di un padre che, con pazienza, sta cercando di convincere il proprio
figlio che quella suggerita è la via di vita migliore che si possa scegliere. Gesù sa
che abbiamo bisogno di vedere segni per credere in Lui: appare infatti ai discepoli la sera della domenica. Diversamente, essi non avrebbero potuto riferire nulla a Tommaso. Siamo stati creati come esseri dotati di razionalità e intelligenza.
Per credere in qualcosa abbiamo bisogno di evidenze convincenti, oggi più di
allora probabilmente. Per questo “molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi
discepoli” (si noti: non solo in presenza di Tommaso!). Giovanni dedica numerosi capitoli del suo Vangelo ai segni: miracoli e prodigi che dovevano condurre le
persone a riconoscere in Gesù Cristo il Salvatore dell’umanità, ma soprattutto
della vita dei singoli. Continuamente il Risorto si fa presente; il Signore ci cerca
per dialogare con noi, attirarci a sé e donarci pienezza di vita. Bisogna chiedere
lo Spirito Santo, per cogliere questi segni, rispondere al richiamo dell’Amato ed
ottenere la beatitudine.

«Mio Signore e mio Dio!»

MAGGIO: un mese
con MARIA
Mercoledì 1°maggio iniziamo il mese dedicato da sempre alla venerazione di Maria, la Santa Madre di Dio. invitiamo tutti i fedeli a venerare Maria, modello di ogni discepolo del Signore e immagine della
Chiesa.
•
Da mercoledì 1° maggio ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.10 recita del
Rosario. Santa Messa con breve riflessione
mariana. Canto delle litanie.
•
Per i ragazzi e i genitori, in patronato,
Martedì ore 17.30 e Venerdì ore 18.45
Fioretto Mariano.

s. Messa di
Prima Comunione
Domenica prossima, 5 maggio, nella gioia della Pasqua, 37 fanciulli
della nostra comunità parrocchiale parteciperanno alla Santa Cena degli amici di Gesù, ricevendo per la prima volta il dono dell’Eucarestia.
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare con la preghiera questi ragazzi e le loro famiglie perché nel cammino della vita non venga meno la
fedeltà alla partecipazione alla Messa
domenicale, vero incontro con Cristo,
dono che ci sostiene nella vita.
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Le Liturgie della Pasqua
Le celebrazioni della Settimana Santa sono state vissute con impegno e
dignità e con la partecipazione di un buon
numero di fedeli.
Il grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché le celebrazioni fossero un momento di grazia per tutti: le persone che
hanno offerto e disposto i fiori, il gruppo
liturgico e il gruppo canto che hanno animato le liturgie.

LE CELEBRAZIONI PASQUALI
DEI SACRAMENTI
Durante queste domeniche di gioiosa letizia, stiamo celebrando i sacramenti della vita cristiana. Tutti i sacramenti sono dono del Risorto. Sono segni efficaci del suo amore che ci raggiunge nelle concrete situazioni della vita e ci salvano, ma, soprattutto, i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ci comunicano la vita nuova di Cristo scandita dalla
sua Pasqua di morte e di risurrezione. Ed è proprio per questo che in
queste domeniche stiamo celebrando con grande solennità e gioia questi sacramenti: la Messa di Prima Comunione, il sacramento della Cresima.
Questi sacramenti sono un dono grande non solo per le persone che li
celebrano e per le loro famiglie, sono un dono grande per tutta la nostra comunità parrocchiale. Le celebrazioni di questi santi segni dovrebbero aiutare tutti a riscoprire l’inestimabile valore dell’acqua che
ci ha rigenerati, dello spirito che ci ha santificati, del sangue che ci ha
redenti.
Purtroppo, dinanzi a questa abbondanza di doni, tante volte non corrisponde un grande impegno di educazione alla fede dei bambini e dei
ragazzi che celebrano questi sacramenti, educazione che richiede la
responsabilità saggia e convinta dei genitori e di tutta la comunità adulta. Anche per questo, allora, dobbiamo invocare con insistenza lo Spirito del Signore.
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I VESPRI DOMENICALI
Da questa domenica i Vespri verranno celebrati alle ore 18.30.
Invitiamo tutti a partecipare a questa preghiera con la quale la Chiesa
conclude il giorno del Signore.

Primo venerdì del mese
dedicato al sacro cuore di gesù
Ore 16.00

Santa Messa ed Esposizione del
Santissimo Sacramento
Segue Adorazione personale

Ore 18.30

Vespro e Benedizione Eucaristica.

Appuntamenti della settimana
•
•

•
•
•
•

Martedì 30 aprile:
Mercoledì 1° maggio:
Giovedì 2 maggio:
Venerdì 3 maggio:
Sabato 4 maggio:
Domenica 5 maggio:

Ore 16.45 Catechismo elementari
Festa civile
Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo
Primo venerdì del mese
Ore 18.00 Catechismo medie
Ritiro prime comunioni
PRIME COMUNIONI
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