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II domenica di Pasqua
At 4,8-24a; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

La Parola

Noi non possiamo tacere
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono scappati, hanno
paura: che cosa di meno affidabile di quel gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù viene.
Una comunità dove non si sta bene, porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria. E tuttavia
Gesù viene. Non al di sopra, non ai margini, ma, dice il Vangelo «in mezzo a loro». E dice:
Pace a voi. Non si tratta di un augurio o di una promessa, ma di una affermazione: la pace
è. È scesa dentro di voi, è iniziata e viene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui vostri sensi
di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni. Poi dice a
Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù va e viene
per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche Tommaso va e viene da quella stanza,
entra ed esce, libero e coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due soli cercano. Si cercano.
Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di un racconto aveva
bisogno ma di un incontro con il suo Maestro. Che viene con rispetto totale: invece di
imporsi, si propone; invece di ritrarsi, si espone alle mani di Tommaso: Metti, guarda; tendi
la mano, tocca. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra
delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite
sono la gloria di Dio, il punto più alto dell'amore, e allora resteranno eternamente aperte. Su
quella carne l'amore ha scritto il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come
l'amore stesso. Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel
foro. A lui è bastato quel Gesù che si ripropone, ancora una volta, un'ennesima volta, con
questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che non si stanca di venire incontro.
È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come
il respiro e, senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei. Gesù gli disse: «Perché
mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Grande
educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle
scelte, come ha fatto con Tommaso. Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima
comunità, fossimo educati più alla consapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità. Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché,
credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità per essere più vivi e più felici, per avere
più vita: «ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).
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Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 21 aprile, ore 18,30); oratorio (martedì 21
aprile, ore 21,00); famiglia (mercoledì 22 aprile, ore 21,00); educatori (sabato 9 maggio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 6 giugno, ore 9,30).
Lunedì 20 aprile ore 21,00 oppure martedì 21 aprile ore 16,00 sesto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO (pagg. 71/80 del sussidio).
Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI Decanato Vigentino. Per info:
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it
Domenica 10 maggio, durante la S. Messa delle ore 11,30, saranno celebrati comunitariamente gli ANNIVERSARI significativi DI MATRIMONIO (5-10-20-25-40…50..… anni). Iscrizioni: presso la segreteria parrocchiale.
Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it
Decanato Vigentino

Domenica 12 aprile 2015
In cammino verso l’Expo

CONDIVIDERE PER MOLTIPLICARE
FAMIGLIE E STILI DI VITA
ore 14.30 - Ritrovo presso la parrocchia S. Michele e S. Rita
ore 15.00 - Inizio camminata
ore 15.15 - Sosta a Nocetum: Testimonianza delle mamme
del mondo e distribuzione del pane
ore 16.00 - Arrivo all’Abbazia di Chiaravalle. Per i ragazzi:
giochi in oratorio. Per gli adulti: incontro con Mons. Luca
Bressan e testimonianza di famiglie
ore 17.00 - Merenda

Domenica
19 aprile 2015
terzo incontro

GRUPPO
GIOVANI COPPIE

La Coppia…
non scoppia!
ore 18,30 S. Messa festiva (d’orario)
ore 19,15 sviluppo del tema “Amare serenamente. I cerchi concentrici della vita familiare:
i figli, la famiglia d’origine, gli amici, gli altri…” con dibattito, scambio di esperienze,…
ore 20,30 cena condivisa a buffet (ciascuno porta
qualcosa)
Sono invitate tutte le coppie giovani (di esperienza
matrimoniale o di convivenza, più che di età). Per
info luciana.musaio@libero.it

Periodo: da lunedì 8 giugno a giovedì 9 luglio
Orario: dalle ore 8,00 alle ore 17,00
A.A.A.CERCASI Uomini e donne di buona volontà per vari
servizi: segreteria, laboratori, mensa, pulizie. Per info o per segnalare la propria disponibilità: contattare la Direzione oratorio o
inviare mail a parrocchiadifatima@yahoo.it

Due obiettivi ambiziosi:
-

Pavimentazione, riscaldamento e predisposizione nuovo
impianto illuminazione chiesa S. Maria Assunta
Tensostruttura polifunzionale per l’Oratorio

A che punto siamo?
Nella speranza che l’iter burocratico, che ha riservato innumerevoli complicazioni, si possa finalmente e felicemente concludere, pensiamo di eseguire i lavori all’Assunta, che prevedono
una durata di circa 3 mesi, durante l’estate 2015. I lavori per la
tensostruttura dovrebbero (il condizionale è ancora, purtroppo,
d’obbligo) iniziare a maggio e concludersi a settembre 2015.

I GIOVANI DELLA DOMENICA
ID: giovani 18/30 anni che normalmente frequentano la S. Messa festiva nelle due chiese
della nostra Parrocchia.
PROPOSTA: 3-4 incontri annuali per
creare una sinergia, dare concretizzazione
alla Comunione che nasce dal dono di Dio.
QUANDO? A partire dalla S. Messa festiva
delle 18,30 per concludersi prima delle 20,30.

IL PRIMO INCONTRO?

Domenica 10 maggio 2015
Se sei interessato, manda una mail a
grossgio@gmail.com oppure un messaggio al 3477447418 per predisporre un piccolo rinfresco come segno di benvenuto.
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Domenica 12 aprile
GIORNATA DELLA CARITÀ
Le offerte raccolte durante le Ss.
Messe verranno destinate alla S. VINCENZO parrocchiale che segue famiglie e persone bisognose.
Invitiamo i parrocchiani a continuare a
depositare, in segreteria parrocchiale,
generi alimentari non deperibili per i
pacchi viveri. Ci permettiamo segnalare: olio, zucchero, scatolame di
tonno, carne, pomodoro, legumi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie),
biscotti, marmellate, dolciumi, omogeneizzati e prodotti per bambini.

stessi…. Ma dobbiamo imparare

(Estratto dall’articolo “Da Auschwitz alle baraccopoli. Il venerdì
Santo della storia” di Joseph
Ratzinger -1973)

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI 2015
27 - 29 maggio
MISERICORDIA IO VOGLIO (Mt 9,13)
Mercoledì 27 maggio
Misericordia: precomprensioni, fraintendimenti, urgenze,
aneliti,…
Giovedì 28 maggio
Misericordia: dalla Bibbia…una rivelazione a tappe
Venerdì 29 maggio
Misericordia: “Siate misericordiosi come…” (Lc 6,36)
Riflessioni del parroco in un clima di meditazione e preghiera proposte in due momenti: alle ore 17,00 a Fatima
(invitati soprattutto gli anziani e i genitori che accompagnano i figli a catechismo) con eventualmente la S. Messa
delle ore 18,00; oppure alle ore 21,00 all’Assunta (conclusione non oltre le 22,30).

Offerte raccolte
domenica 5 e lunedì 6 aprile, euro 2247,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni
SS. Messe), euro 2550,00. Giovedì Santo, a favore dei preti anziani ed ammalati della Diocesi, euro 779,00. Da
pranzo povero pro BANCA CEREALI in Burkina Faso, euro 755,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 125,00. Pro Parrocchia, euro 400,00.

In settimana

Domenica 12

2a domenica di Pasqua - della Divina Misericordia
GIORNATA DELLA CARITÀ. Quanto viene offerto durante le Ss. Messe, è destinato
a sostegno delle iniziative della S. VINCENZO parrocchiale
Camminata decanale CONDIVIDERE PER MOLTIPLICARE - FAMIGLIE E STILI DI
VITA (vedi riquadro)



ore 16,00 BATTESIMI

Lunedì 13



ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO
ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Martedì 14




ore 10,00 incontro AMICI IN RICERCA



ore 21,00 COMMISSIONE CULTURA

Mercoledì 15



ore 8,00 partenza (via Montemezzi) gita parrocchiale con don Mario a
CREMONA Arte e musica. Per info: Tiziana 333.5256112

Giovedì 16



ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale



ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture At 16,22-34; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a)

Venerdì 17



ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio)

Sabato 18

S. Galdino

Domenica 19



ore 9,00 partenza pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese con visita giocosa al
Seminario di Venegono per ragazzi/e di 5a ELEMENTARE e GENITORI



ore 15,30 sesto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI
DIO (pagg 71/80 del sussidio)

3a domenica di Pasqua
Distribuzione della BUSTA MENSILE
Terzo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare serenamente. I cerchi
concentrici della vita familiare: i figli, la famiglia d’origine, gli amici, gli altri…
(vedi riquadro)

Speciale preghiera per …
 TOVAGLIARO ANNA SOPHIE, MORALE VITTORIO FRANCESCO, FORNARO MARTINA, FAMIANI DAVIDE,
VONO LODOVICO PATRIZIO, che ricevono il S.Battesimo.


GHIGLIOTTO VILMA (via Chopin 28) di anni 64, morta l’8 aprile.

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

FESTIVE
all’Assunta ore 8,30
a Fatima
ore 10,00
ore 11,30
PREFESTIVE
ore 18,30
ore 17,30 a Fatima

I nostri ragazzi di 2a e 3a media del gruppo
CHITROVACERCA sono tornati dal Pellegrinaggio diocesano a Roma. Hanno celebrato una Messa sulla tomba di S. Pietro e intendono rinnovare nella loro parrocchia (domenica di Pentecoste, 24 maggio, durante la
S. Messa delle ore 10,00) la stessa professione di Fede che hanno fatto nella basilica
vaticana.

all’Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

