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Mostrò loro le mani e il fianco 
    

[…] Tommaso non va considerato il tipo del discepolo indegno, l’esempio dell’accanito 
incredulo contro cui puntare il dito accusatore – come hanno fatto e tuttora fanno alcuni 

predicatori –; egli è piuttosto colui che riassume e rappresenta in sé il faticoso cammino 

attraverso il quale i discepoli sono giunti alla fede pasquale. Sì, la fede pasquale non è 

il frutto di un’esaltazione religiosa o psicologica a basso prezzo, ma è una vittoria di 

Gesù risorto sui dubbi che paralizzano i suoi discepoli e amici! In altre parole, il vangelo 

odierno vuole indicare a noi un itinerario per giungere a credere, qui e ora, a colui che 

viene e resta in mezzo a noi, offrendoci la sua pace e donandoci lo Spirito santo; e 

questo, in particolare, quando siamo riuniti nell’assemblea liturgica, massima epifania 
della comunità cristiana. Nei giorni successivi alla morte in croce di Gesù, i discepoli si 

trovano in casa, “a porte chiuse, per timore dei giudei”, e tuttavia è possibile scorgere 
in loro un’attesa, suscitata dall’annuncio di Maria di Magdala che ha sconvolto i loro 
cuori: “Ho visto il Signore!”. Gesù prende dunque l’iniziativa e si manifesta loro oc-

cupando il posto centrale, quello del Signore veniente; egli mette nei loro cuori impauriti 

la pace – “Pace a voi!” – e, nel contempo, mostra loro i segni della sua passione e morte: 

le mani e i piedi trapassati dai chiodi che lo tenevano appeso alla croce, il costato trafitto 

dal colpo di lancia. Gesù è vivo, è certamente “il Primo, l’Ultimo e il Vivente, colui che 
era morto ma ora vive per sempre”; ma il suo aver sofferto fino alla morte non può es-

sere cancellato e per questo i segni della passione restano indelebili, ben visibili nel suo 

corpo trasfigurato dalla resurrezione. Alitando poi sui discepoli, con un gesto che denota 

una nuova creazione, il Risorto comunica loro lo Spirito santo e li abilita all’unica missio-

ne veramente essenziale: rimettere i peccati, perdonare in nome di Dio, riconciliare tutti 

gli uomini. Il quarto vangelo potrebbe chiudersi qui; a questa manifestazione del Risorto 

manca però Tommaso. […] Tommaso non si fida dei suoi fratelli, vuole avere un rap-

porto immediato e diretto con il Signore; il vero nome di tale atteggiamento è incredulità, 

ma ad essa Tommaso non soccombe. Posto infatti davanti a Gesù che lo invita a con-

templarlo attraverso i segni della morte: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; stendi 
la tua mano, e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente”, egli 
giunge a comprendere, si inginocchia davanti al Risorto per adorarlo e grida: “Mio Si-
gnore e mio Dio!”. Il credente ebreo riservava questi appellativi solo a Dio, appunto, ma 
Tommaso ora li indirizza a Gesù: siamo di fronte alla più alta confessione di fede in 

Gesù, di tutto il Nuovo Testamento… È faticoso giungere alla fede nella resurrezione, 
e Tommaso ce lo mostra bene: egli non ha avuto bisogno di “mettere il dito”, eppure ha 
dovuto vedere con i suoi occhi; ma è grazie a lui se Gesù può pronunciare l’ultima bea-

titudine: “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!”. I destinatari di queste pa-

role sono tutti i lettori del vangelo, dunque anche noi, chiamati a sperimentare la bea-

titudine di chi vede Gesù con gli occhi della comunità cristiana, radunata nel giorno del 

Signore, la domenica, e in ascolto della Parola di Dio contenuta nelle Sante Scritture 

dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ecco dove si incontra il Signore Risorto, perché la 
resurrezione è esperienza di fede che riposa su un annuncio capace di raggiungerci 

attraverso la predicazione ecclesiale e la testimonianza di quanto è stato scritto nei libri 

santi, al fine di suscitare la fede di chi li legge e li medita. […]                      (Enzo Bianchi) 
 

La Parola II domenica di Pasqua  
At 4,8-24a; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
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ORATORIO ESTIVO 2016   

Nuove date e nuove regole del  

Corso Animatori 
 

Date del corso: Domenica 17 aprile (dalle ore 17:00 alle 

ore 22:00); Sabato 7 – Domenica 8 maggio (dalle ore 

17:30 di sabato fino al pranzo di domenica incluso, con 

pernottamento in oratorio); Venerdì 20 maggio (dalle ore 

16:00 alle ore 22:00) in Duomo. 
 

Regole: Tutti gli aspiranti animatori (novizi e veterani) do-

vranno partecipare necessariamente ai 3 incontri. Per 

chi non riuscisse a partecipare alle date sopra indicate, 

per gravi motivi (non verifiche o feste), su approvazione 

degli educatori, organizzeremo una data di “recupero”. 
Infatti sono da privilegiare le date comunitarie perché è 

importante conoscersi e imparare a lavorare in equipe.  

Inviare adesione a: matteo.picozzi@gmail.com  

 

 

Domenica 3 aprile 
 

GIORNATA DELLA CARITÀ 
 

Le offerte raccolte durante le Ss. Messe verranno 
destinate alla S. VINCENZO parrocchiale che se-
gue famiglie e persone bisognose. 
Nel ringraziare tutte le classi dell’Iniziazione Cri-
stiana per la preziosa raccolta viveri di Quare-
sima, teniamo sempre desto l’invito ai parroc-
chiani di portare generi alimentari non deperibili. 
Ci permettiamo segnalare: olio, zucchero, scato-
lame di tonno, carne, pomodoro, legumi (fagioli, 
piselli, ceci, lenticchie), biscotti, marmel-
late, dolciumi, omogeneizzati e prodotti 
per bambini (depositare cortesemente in 
segreteria parrocchiale). 

 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 12 aprile, ore 21,00). 

 Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 8 maggio (ore 16,00); domenica 22 maggio (ore 16,00); 
domenica 29 maggio (ore 16,00); domenica 5 giugno (durante la S. Messa delle ore 18,30). Incontro preparatorio per 
genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 29 aprile, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

   Lunedì 11 aprile ore 21,00 oppure martedì 12 aprile ore 16,00 quinto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg. 75/85 del sussidio). 

 Domenica 17 aprile ore 11,00 RITIRO bambini/e 2a ELEMENTARE e incontro per i loro GENITORI. 

  Lunedì 18 aprile ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 Mercoledì 20 aprile ore 21,00 Incontro con lo scrittore Eraldo Affinati che presenta il suo libro L’UOMO DEL 
FUTURO-Sulle strade di Don Lorenzo Milani. 

  Sabato 30 aprile ore 14,30 – 17,00 RITIRO CATECHISTI/E.   

  Sabato 30 aprile incontro GRUPPO FAMIGLIE. 

 Domenica 1 maggio, durante la S. Messa delle ore 11,30, celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI 
significativi di MATRIMONIO (5, 10, 20, 25,…40, 50…60… anni o comunque qualsiasi tappa intermedia che rivesta 
particolare significato per la coppia). Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.   

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un occhio in avanti  
 

decanato Vigentino Milano 
 

pellegrinaggio alla  

Basilica di S. Ambrogio 

sabato 9 aprile 2016 

ore 16,15: ritrovo presso la chiesa di S. Luigi Gonzaga 
preghiera introduttiva e avvio del cammino a  piedi 

ore 18,00: preghiera giubilare nel portico di S. Ambrogio 
       passaggio della Porta Santa 

ore 18.30: S. Messa e conclusione del pellegrinaggio 
 

Coloro che non se la sentono di fare il pellegrinaggio a piedi 
possono ritrovarsi alle 18,00 nel portico di S. Ambrogio 
 

Domenica 10 aprile 2016  
in salone parrocchiale 

incontro  

GRUPPO GIOVANI COPPIE 
 

ore 19,00 lo psicologo ROBERTO 
MAURI aiuterà a riflettere sul tema 

“IL PIANETA INTIMITÀ” nella coppia. A se-

guire, per chi lo desidera, cena condivisa a buffet (cia-

scuno porta qualcosa). L’incontro è stato pensato per le 

coppie giovani (di esperienza matrimoniale o di convi-

venza, più che di età) ma è APERTO A TUTTI 

 

ESERCIZI  “SPIRITUALI”   
parrocchiali   

di MISERICORDIA 

16 - 21 maggio 2016 
 

mailto:matteo.picozzi@gmail.com


 

 
 

Ci sono tanti presunti “maestri” che pensano di dire la loro parola “ispirata” a soluzione dei problemi ed enigmi 
umani. C’è invece un enorme bisogno di “testimoni” che fanno cose piccole, ma nella convinzione di “dare una mano” 
alle COSE GRANDI  che il Signore sta compiendo. Uno di questi testimoni è Ezechiele Ramin, missionario padovano 

morto, “martire”, nel 1985. È annoverato nel martirologio missionario che ogni anno si arricchis ce di nuovo sangue 

testimoniale. Nel 2015 sono stati ben 22, oltre ai tanti cristiani anonimi morti perseguitati a causa della loro fede.  
 

Ezechiele (Lele) Ramin nasce a Pado-

va nel 1953. Studia al collegio Barba-

rigo dove prende coscienza della mi-

seria in cui viveva una gran parte 

dell’umanità. Per questo organizza, 
sempre a Padova, il gruppo locale di 

“Mani Tese” e porta a termine diversi 

campi di lavoro per sostenere dei mi-

croprogetti. ln questo ruolo lo tro-

viamo a Monselice e a Montagnana 

nel ’71 e ’72. Alla fine di quell’anno, 
decide di entrare nell’ordine dei mis-

sionari comboniani. Dopo la forma-

zione a Firenze e Venegono, va a 

Chicago dove fa esperienza pastorale 

tra gli indios del Sud Dakota e suc-

cessivamente trascorre un lungo pe-

riodo nella Bassa California Messica-

na. Dopo l’ordinazione deve fermarsi 
in ltalia alcuni anni prima di raggiun-

gere il Brasile il 20 gennaio 1984, as-

segnato a Cacoal in Rondonia. Qui si 

trova immerso nella problematica in-

digena della ripartizione delle terre, 

che prende totalmente a cuore fino al 

giorno del martirio avvenuto il 24 lu-

glio 1985, per difendere il diritto dei 

più deboli ad un “fazzoletto” di terra. 
“La gente ha sempre bisogno di chi 
vuol fare del bene. Oggi ci sono molti 

esclusi, molti emarginati, molti di-

menticati. Dimenticati negli ospedali, 

nelle carceri, emarginati negli ospizi, 

nei riformatori, nelle baracche, e-

sclusi dalla vita umana. Come si può 

restare indifferenti a questo dolore 

dell’uomo? Non sono un idealista; u-

topia non é amare questa gente, uto-

pia é non amare I’uomo così com’é!”. 
Così si esprimeva in una delle tante 

lettere da lui scritte. “Qui la vita é 

buona anche se qualche volta ti capi-

ta di dormire nelle baracche dei con-

tadini su un letto di canne piene di 

nodi. Solo la grande stanchezza fa sì 

che un cristiano possa dormire senza 

doversi dimenare per tutta Ia notte. 

Eppure questa é la situazione norma-

le della gente. Gente che é trattata 

come cuccioli di cane ai quali sono 

riservati solo gli ossi. Molte volte 

sento una stretta alla gola che non ti 

dico. Eppure tutto intorno ci sono 

grandi estensioni di terre e ancor più 

grandi ingiustizie e ruberie da parte 

dei padroni. Ascolta Carlo, sarà pos-

sibile che qualche stella cada final-

mente su questa povera terra? O do-

vrò ancora avere pazienza? Anche nei 

miei sogni vedo questa povera gente 

che prende coltellate nel petto e nella 

schiena...”. Padre Lele si é prodigato 

per donare proprio quella buona 

stella ai suoi fratelli poveri. ll suo 

mandato missionario non si limitava 

ad aiuti assistenziali, andava oltre! 

Lottava per il riscatto dei “piccoli” e 
proprio questo lo rese scomodo per 

chi invece aveva tutto l’interesse a 
lasciare nell’oppressione questo po-

polo. Al ritorno da una missione sin-

dacale assieme all’amico Adilio, sin-

dacalista, l’auto sulla quale viaggia-

vano cadde in un’imboscata; dai ce-

spugli laterali una pioggia di colpi di 

pistole e fucili si abbatté su di loro. 

Adilio riuscì a buttarsi fuori dall’auto 
finendo nell’alta erba e così salvarsi, 

mentre padre Ezechiele, uscito dal-

l’auto, come se avesse voluto avvici-

narsi agli assassini, chiedendo loro il 

perché, cadde crivellato di colpi, 

senza poter dire niente. ll suo corpo 

fu recuperato 24 ore dopo dai con-

fratelli di Cacoal avvertiti dal super-

stite Adilio: non era stato toccato 

nulla, né addosso al trentaduenne 

sacerdote, né dalla macchina, segno 

che l’unica finalità degli assassini era 
quella di eliminare il missionario. 

Questo è stato e resterà sempre il 

profondo desiderio di Lele: “Io, in 
questa Chiesa di cui Cristo é il capo, 

vorrei essere il cuore. Chiedo troppo? 

Chiedete alla Madonna che mi aiuti 

ad essere cuore”. “Io seguo la strada 
del missionario ma questo non per-

ché io abbia scelto Dio, ma perché 

Dio mi cerca e continuamente mi 

chiede se lo voglio seguire. Me lo 

chiede quando aiuto la gente che ha 

dei problemi, quando mi caccio nei 

guai per loro, quando difendo l’uo-

mo, quando mi sforzo di non consi-

derare mai nessuno come irrecupe-

rabile, quando credo ad una persona 

anche quando mi inganna. lo Lele, 

credo a Cristo, non mi potrà ingan-

nare! Credo alla sua giustizia anche 

se alle volte non la capisco, mi ab-

bandono tra le sue braccia. Credo i-

noltre che la testimonianza cristiana 

si paga di persona. La fede di Cristo 

è difficile mantenerla di fronte a cer-

te situazioni ma se la conservi ti dà 

una tale carica che ti aiuta ad essere 

sempre un vero uomo, capace di una 

dimensione umana. […] In un tempo 
come il nostro che ha soffocato il 

Cristo tra i grattacieli, l’asfalto, le 

strade, i treni, le macchine, occorre 

trovare il volto del Cristo tra i fratelli, 

anche se vestono male, anche se non 

Ii conosciamo.”  
(P. Ezechiele Ramin, comboniano – 

L’animatore missionario 01/2016)
 

 
 

domenica 27 e lunedì 28 marzo, euro 2300,00. Nella settimana precedente 
(candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2758,00. 
Giovedì Santo, a favore dei preti anziani ed ammalati della Diocesi, euro 
826,00. Da pranzo povero pro BANCA CEREALI in Burkina Faso, euro 
750,00. Pro parrocchia, euro 550,00. Pro restauri Assunta, euro 650,00. 

Fuori dal coro 
 

Offerte raccolte 
 

Grazie a tutti i sacerdoti ed i parroc-

chiani che ci hanno aiutato a vivere una 

Pasqua di Risurrezione. 

Grazie ai parrocchiani          che 

hanno offerto preghiere, portato      

doni e auguri ai loro sacerdoti. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 CALABRETTO ANGELO (via dei Guarneri 24) di anni 74, morto il 25 marzo. 
 MANGIAROTTI MARIA TERESA (via Ripamonti 227) di anni 77, morta il 25 marzo. 
 LUCCA VINCENZO LUIGI (via Ripamonti 236)  di anni 80, morto il 27 marzo. 
 TUZZI GUALTIERO (via Bottoni 11) di anni 75, morto il 27 marzo. 
 LIGUORI ANTONELLO (via Mezzanotte 4) di anni 85, morto il 30 marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  3 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. 

 ore 16,00 – 18,00 MEETING COLLABORATORI  

Lunedì  4 
 

Festa liturgica ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS  

Martedì  5 Festa liturgica S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Mercoledì  6  ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

Giovedì  7 S. Giovanni Battista de la Salle 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 

      (letture  At 28,16-28; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19)  

Venerdì   8 Compleanno del nostro don Mario (vedi riquadro) 

Sabato  9  ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

 ore 16,00 quinto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 75/85 del sussidio) 

 ore 16,15 ritrovo a S. Luigi per PELLEGRINAGGIO DECANALE alla Basilica di 
S. Ambrogio (vedi riquadro) 

 ore 18,30 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Domenica  10 3a domenica di PASQUA  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 16,00 BATTESIMI 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di marzo: FANTINI CLELIANNA, SABELLA PASQUALE, VILLA LIVIO, VI-
SCONTI PIERA, CALABRETTO ANGELO, MANGIAROTTI MARIA TERESA, 
LUCCA VINCENZO LUIGI, TUZZI GUALTIERO, LIGUORI ANTONELLO. 

 ore 19,00  incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE. Lo psicologo ROBERTO MAURI 
aiuterà a riflettere sul tema “IL PIANETA INTIMITÀ” nella coppia. (vedi riquadro) 

ORARIO NORMALE 
SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 
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Venerdì 8 aprile il nostro don Mario festeggia il compleanno.  

Ci permettiamo un suggerimento a chi desiderasse fare un presente:  

raccogliamo offerte che verranno poi devolute, a nome di don Mario, in segno 

di profonda gratitudine, all’Associazione GASLA (Gruppo Amici Sclerosi Laterale 

Amiotrofica) onlus il cui Presidente e Fondatore, il dott. Daniele Colombo, ha 

curato don Mario a Casatenovo e continua a seguirlo anche a domicilio.  

Speciale preghiera per … 
 


