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Con lui Dio ha dato vita a noi 
  
 

Il Vangelo di questa domenica ci fa rivivere la prima settimana cristiana. L'evangelista, infatti, ci 
presenta la prima apparizione del Risorto la sera della Pasqua e poi la seguente nella domenica 
successiva. Da allora sino ad oggi, ininterrottamente, i discepoli di Gesù continuano a radunarsi 
assieme nel "cenacolo", di domenica in domenica, per rivivere quella medesima Pasqua, quel 
medesimo incontro. Tale appuntamento settimanale divenne così determinante che soppiantò la 
centralità del Sabato e fece della Domenica il giorno dei cristiani. "Non possiamo vivere senza la 
domenica" dissero i martiri di Abitene di fronte al giudice che li condannava per la loro osservanza 
domenicale. Nella prima Pasqua i discepoli sono radunati nel cenacolo. La porta della casa è 
chiusa per paura "dei giudei". In verità, più che le porte del cenacolo sono chiuse quelle del cuore. 
Ma il Signore risorto irrompe ugualmente nella sala e si ferma in mezzo a loro: subito li saluta, e 
poi mostra loro il suo corpo segnato dalle ferite. Sembra volerli assicurare che è il Gesù di sempre, 
il loro amico, e che continuerà a stare ancora con loro. Soffia quindi su di loro il suo Spirito e li 
invia per il mondo come testimoni del Vangelo. Manca Tommaso, quella sera. E quando i dieci gli 
raccontano l'accaduto egli mostra tutto il suo scetticismo: "Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non 
crederò". Perché l'evangelista, nel narrare il momento centrale del Vangelo e della vita della 
comunità cristiana quale è la Pasqua, si sofferma con una qualche ostinazione a sottolineare 
l'incredulità di Tommaso? Perché mettere in evidenza questo "peccato" così radicale? Non credo 
si vada lontano dal vero se si pensa che l'evangelista voglia sottolineare che non mancano 
difficoltà e problemi nel credere; essi sono presenti fin dalle prime generazioni, anzi fin dalle 
prime ore di vita della comunità cristiana, e proprio con uno degli apostoli. Tommaso non è 
l'uomo razionalista o del fatto concreto, e neppure è l'uomo positivo che non si lascia andare 
all'emozione o al sentimento; insomma non è un duro ed un essenziale. Il Tommaso dei Vangeli, 
infatti, era capace di sentimenti vigorosi, forti, energici. Quando, ad esempio, Gesù decise di 
andare a trovare Lazzaro morto, nonostante il pericolo che correva, egli fu il primo a prendere la 
parola: "andiamo anche noi a morire con lui". E ancora, quando Gesù parlava ai discepoli della sua 
prossima partenza, fu sempre lui, Tommaso, a chiedere: "Signore, dove vai tu, noi non 
conosciamo la via". Non voleva insomma allontanarsi dal Maestro. Tuttavia, quella sera del primo 
giorno dopo il sabato, Tommaso ha di fatto accettato che la resurrezione di Gesù, annunciatagli 
con gioia dagli altri apostoli, è solo un discorso, una parola vuota anche se desiderabile e bella. E 
risponde subito con il suo discorso, con il suo credo: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò". È il credo di un uomo non cattivo; 
anzi, generoso. È il credo di tante persone, le quali più che razionaliste sono egocentriche, 
prigioniere di sé e delle proprie sensazioni. È il credo di chi pensa sia vero solo quello che tocca, 
anche se falso; o di chi crede sia falso quello che non riesce a toccare, sebbene sappia ch'è vero. 
Gesù, tuttavia, sembra accettare la sfida di Tommaso. La domenica seguente – sono le nostre 
domeniche – torna di nuovo tra i discepoli. Questa volta è presente anche Tommaso. E con lui 
siamo presenti anche noi. Gesù entra ancora una volta, a porte chiuse, e si rivolge subito a 
Tommaso invitandolo a toccare con le mani le sue ferite. E aggiunge: "Non essere incredulo, ma 
credente!". L'evangelista sembra suggerire che Tommaso, in realtà, non abbia toccato le ferite di 
Gesù; gli sono bastate le parole rivoltegli dal Maestro. […] La Parola del Signore, il Vangelo, è ciò 
che distrugge la presunzione, l'orgoglio e la fiducia smisurata che Tommaso ha in se stesso e nelle 
sue convinzioni, e con lui anche noi. […] Gesù, parlando a Tommaso, aggiunge: "Beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno!". È la beatitudine della fede. Una beatitudine decisiva per noi 
che veniamo dopo. Tommaso ci viene incontro in questa domenica e ci parla della beatitudine di 
accogliere il Vangelo, della gioia di inginocchiarci davanti al Signore e dirgli con il cuore: "Mio 
Signore e mio Dio!". […]                                                                                                          mons. Vincenzo Paglia    

II domenica di Pasqua 

At 4,8-24a; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

La Parola 
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il ritiro......... 

le iscrizioni per  

la prossima stagione....... 
 

Ciao a tutti. Si parte per tempo.  
 

Vorremmo organizzare al meglio le varie scadenze 
per partire alla grande il prossimo anno, con alcune 
novità e chissà…magari con qualche sorpresa........ 
  

 

Ci troviamo con genitori e atleti  
di tutte le discipline sportive 

martedì 8 maggio alle ore 21,00 

nel salone dell'oratorio 
 

 

Illustreremo in ogni dettaglio il ritiro che si terrà dal 
6 al 9 settembre 2012, in un posto stupendo che, 
con ogni probabilità, diventerà il nostro punto di 
riferimento per i prossimi ritiri..... 
Parleremo di pre-iscrizioni per la prossima stagione 
e faremo il punto della situazione delle varie 
attività....... 
 

Non potete mancare, aspettiamo tutti!!! 
 

 Giorgio Grossetto - grossgio@hotmail.com  e  
il direttivo asd omf milano 

 

 

 
 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 7 maggio, ore 21,00); caritas (martedì 
8 maggio, ore 18,30); famiglia (mercoledì 9 maggio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 19 
maggio, ore 9,30); missioni (lunedì 28 maggio, ore 21,00); cultura (venerdì 15 giugno, ore 21,00).        

  Lunedì 23 aprile ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  OdG: relazioni della Commis-

sioni Famiglia e Cultura. 

  Prossime date di celebrazione dei BATTESIMI: domenica 6 maggio  (ore 16,00); domenica 20 maggio 
(ore 16,00).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

FESTEGGIAMENTI GIUBILARI   Programma 
 

Giovedì  

10 maggio  ore 21,00 ROSARIO MEDITATO 
 

Venerdì ore 16,00 S. MESSA con particolare attenzione agli AMMALATI 

11 maggio ore 21,15 Processione (via Bottoni 1 - via Rogers - via Chopin - via Montemezzi - chiesa di 

   Fatima) 
 

Sabato ore 18,30 Lancio palloncini “la cartolina più lontana” - possibilità di cena 

12 maggio ore 21,30 FONTANE IN CONCERTO Naldy’s 

   (spettacolo con musica, luci, acqua e fuoco) 
  

Domenica ore 16,30 Giochi - merenda 

13 maggio ore 21,00 Recital ECCO TUA MADRE - Compagnia Archè 

   (in chiesa parrocchiale di Fatima) 
 

Giovedì ore 21,00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA IN  

17 maggio   VIGENTINO (in chiesa parrocchiale di Fatima) 
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Fuori dal coro 
 

 

Domenica 6 maggio è in calendario la 3a “Festa 

delle genti”. Dopo aver incontrato i popoli dell’A-

merica latina e dell’Estremo Oriente, quest’anno 

desideriamo familiarizzare con le genti d’Africa. 

L’intento non è quello di offrire l’opportunità a 

“stranieri” di mostrare la propria cultura, cucina, i 

propri riti religiosi,…. L’intento è quello di invita-

re la Comunità a rinvigorire atteggiamenti di ri-

spetto, di simpatia, di accoglienza,… per tentare 

di fare un piccolo passo in avanti di integrazione. 

Familiarizzare, appunto. Basta visitare qualsiasi 

metropoli europea per notare quanto massiccia 

sia la presenza di etnie e culture diverse e per 

rendersi conto  di quanto le nostre resistenze, 

più o meno agguerrite, per arginare (o emargina-

re) gli “stranieri” siano segno di un perdurante 

provincialismo culturale, che neanche il plurimil-

lenario lievito della cristianità è riuscito a far e-

volvere. Lo si voglia o no, il futuro del mondo 

prevede un reticolato sempre più fitto di com-

presenza di diversità etniche e culturali. Estra-

niarsi da tale processo, oltre a produrre un im-

poverimento economico e culturale, comporta il 

rischio di essere stranieri in casa propria. La casa 

è sempre più grande al punto che il tetto di pro-

tezione ha il perimetro stesso di ogni spazio abi-

tato dall’uomo. Sentirsi a casa corrisponderà 

sempre più all’essere e sentirsi cittadini del 

mondo. È una sfida epocale, quella che abbiamo 

davanti, che va nella direzione giusta perché il 

“sogno” di Dio è che “tutti siano una cosa sola”. 

Dio non è bianco, né nero, né giallo, né bion-

do,…. Dio è l’insieme armonioso di una ricchezza 

di diversità. L’uomo, fatto a “Sua immagine e so-

miglianza”, sta bene se per davvero tende ad 

imitare questa straordinaria unità nella diversità. 

Questo processo di “integrazione forzata” di tutti 

gli uomini si è espresso, finora, soprattutto nelle 

avvisaglie di una ineludibile interconnessione a 

livello economico: quanto viene prodotto, consu-

mato, sprecato,…in un angolo della Terra non è 

privo di conseguenze su tutto il resto del Pianeta. 

Spesso gli affari anticipano i processi di sviluppo 

sociale e culturale. I tentativi di unione europea 

sono una delle tante dimostrazioni di questo. La-

sciare in mano al solo Mercato tali processi è po-

co dignitoso per una società per davvero evoluta. 

Anche in questo ambito è necessario avere una 

visione “politica” che porti ad incanalare e valo-

rizzare le potenzialità insite in un interscambio 

basato primariamente sulle ragioni di interesse 

economico. Uno dei punti caldi di tale visione 

politica è il controverso tema sul diritto di “citta-

dinanza”. Persiste l’idea che tale diritto sia tra-

smesso “cromosomicamente” dai propri genitori, 

per cui l’essere nato da cittadini italiani, automa-

ticamente, comporta l’acquisizione di tale diritto. 

È in forte crescita l’idea che si diventa cittadini di 

un determinato Stato quando si è “contribuenti”, 

pagando tasse e offrendo servizi e lavoro. Non è 

che l’accentuazione di questo criterio toglierebbe 

il diritto di cittadinanza ad un considerevole nu-

mero di cittadini “cromosomicamente italiani”, 

ma “contributivamente apolidi” perché evasori, 

parassiti, corrotti, che minano la sicurezza e lo 

sviluppo sociale? Entrambe le visuali sono “limi-

tate” per cui, forse, il diritto di cittadinanza an-

drebbe ripensato radicalmente. Per fare questo ci 

vuole tanto coraggio. Il coraggio di chi ha grandi 

visioni. Grandi quanto la grandezza dell’uomo.
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Offerte raccolte 
 

Oratorio  estivo  2012   
da lunedì  11 giugno  a  venerdì  6 luglio 

(a breve informazioni dettagliate) 

 

  

  
domenica 8  e lunedì 9 aprile, euro 2769,30. Giovedì Santo, a favore dei sacerdoti anziani e ammalati, euro 605,00. 
Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2140,10. Pro Fondo 
Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 10637,00 (di cui euro 489,00 da Cappellania I.E.O.). Pro parrocchia, euro 
350,00. Pro restauri  Assunta, euro 200,00. Da pranzo povero pro iniziativa Quaresima missionaria “BANCA 
CEREALI in Burkina Faso”, euro 650,00. 
 

 

 

      
 

 

 
 

 
 

 MELCHIORRI ROBERTO (via Val di Sole 22)  
di anni 90, morto l’8 aprile. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Domenica   15 
 

2a domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 
 

DOMENICA DELLA CARITA’. Quanto viene offerto durante le SS. Messe, è 
destinato alla nostra S. VINCENZO parrocchiale, per i propri assistiti. 

 ore 16,00 HAPPY HOUR con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) S. CRESIMA ADULTI 

Lunedì  16  ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 21,00 quinto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 63/75 del sussidio) 

Martedì  17  ore 16,00 quinto incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 
DIO (pagg 63/75 del sussidio) 

 ore 21,00 incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni dei 
BATTEZZANDI  

Mercoledì  18 S. Galdino 

 ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO 

Giovedì  19  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)  

 ore 21,00 (a Madonna della Medaglia miracolosa) quarto appuntamento 
con l’iniziativa decanale promossa dall’Azione Cattolica, LECTIO DIVINA 
PER GLI ADULTI: Di che cosa stavate discutendo per la strada? (Mc 
9,30-50) - Chi vuol essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti 

Venerdì  20 

 
 ore 20,00 nel salone del Centro Parrocchiale, terzo appuntamento, per la 

fascia d’età dal 1974 al ‘79, di TI RICORDI QUANDO….? Breve momen-
to di preghiera, cena fraterna preparata dai nostri ragazzi della “Compa-
gnia del Cucchiaio” e poi… spazio ai ricordi! Per motivi organizzativi, chie-
diamo cortesemente di farci pervenire l’adesione almeno una settimana 
prima della data fissata o telefonando in segreteria parrocchiale, aperta 
tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, al n. 
025391750 oppure inviando una mail a: parrocchiadifatima@yahoo.it 

 Domenica   22 
 

3a domenica di Pasqua  

 ore 15,30 incontro per tutti coloro che desiderano dare una mano 
nell’allestimento della FESTA DELLE GENTI 

Speciale preghiera per … 
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