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 II DOMENICA DI PASQUA (in Albis) 
At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31  

HA RAGIONE TOMMASO 

 

Dov’è finito Tommaso? È singolare il fatto che la prima apparizione del Risorto avvenga 
quando lui non c’è. Il Signore, che sa tutto, non poteva scegliere un momento migliore? O 
forse ha atteso proprio la sua assenza per fare della sua vicenda una vicenda esemplare? 

In una ipotetica classifica degli apostoli, di istinto metteremmo Tommaso agli ultimi posti, 
forse solo davanti a Giuda. In questo brano non fa bella figura: ci appare debole, incerto, in-
deciso. A guardar bene è tutt’altro che così. Io difendo Tommaso. 
Anzitutto sembra avere meno paura degli altri. Mentre tutti sono chiusi nel cenacolo “per 
timore dei Giudei” lui è fuori casa, l’unico ad affrontare la città e la strada, a metterci la fac-
cia, a rischiare di essere riconosciuto, fermato, arrestato. Cosa è uscito a fare? Una commis-
sione, un servizio da rendere agli altri? O magari a verificare le notizie confuse su Gesù che 
sono arrivate da Pietro, Giovanni, Maria Maddalena? Quest’ultima ipotesi è affascinante: 
Tommaso è uno che ama cercare, verificare, farsi domande, vedere di persona. Ecco un pri-
mo suo tratto positivo: è un uomo che non ha paura e non abbandona troppo facilmente il suo 
percorso di ricerca. 
Tra l’altro – ed è un secondo dato interessante – c’è uno scollamento tra lui e gli altri disce-
poli. La sua fede non è stata aiutata dalla comunità degli apostoli. Hanno visto il Signore ma 
sono lì, bloccati in casa. Otto giorni dopo sono ancora allo stesso punto. Tommaso inizia a 
pensare: “Ma allora non è vero niente, mi stanno prendendo in giro. Se l’hanno visto davve-
ro, se davvero è vivo, cosa fanno ancora qui? Perché questa paralisi, questa paura?”. Tomma-
so sperimenta suo malgrado un rapporto con una chiesa che non aiuta a credere perché trop-
po legata, troppo rigida, preoccupata di se stessa; una chiesa che si chiude e non ama rischia-
re perfino dopo aver visto il Signore risorto. 
Ma c’è un passaggio decisivo che ci porta a pensare che Tommaso sia più avanti degli altri 
discepoli: è quello racchiuso nelle parole che in genere tendono a descriverlo come uomo di 
poca fede. "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" (v25). Tommaso ha compreso 
una cosa fondamentale. Non dice “crederò quando vedrò un miracolo, un segno forte” ma 
“quando vedrò le piaghe”. Intuisce che il miracolo della resurrezione non cancella le ferite, 
che si può fidare di Gesù perché è il Crocifisso Risorto, quello che ha dato la sua vita per lui. 
Si fida di uno così, che butta la sua vita per amore; non di uno che fa gesti e segni prodigiosi. 
“Uno che dà la sua vita per amore non può morire mai”: così pensa Tommaso. E in questa 
sua apparente incredulità, ci invita a purificare la nostra fede, sempre in cerca di segni prodi-
giosi, di apparizioni sconvolgenti.  
Quello che Tommaso vuole vedere apparire è l’umanità di Gesù, sono le piaghe. Il Signore 
sembra quasi dargli un compito quando lo sfida a mettere il dito nella piaga. È come se gli 
dicesse: “Tocca pure! Se mi vuoi trovare non cercare i miracoli, ma impara a toccare le pia-
ghe, chinati su chi soffre, prova a guarire le ferite dell’altro”. Molti pittori disegnano le pia-
ghe di Gesù in modo tale che da esse partano dei raggi di luce. Le rendono luminose, perché 
sono ferite nate dall’amore, e per questo attraggono e guariscono, come dice la lettera di Pie-
tro: “Dalle sue piaghe siamo stati guariti”. Tommaso scopre la verità e la bellezza delle pia-
ghe, delle ferite. Sono un segno di riconoscimento della verità dell’amore, sono tracce lumi-
nose per ritrovare la fede.  
Forse Tommaso, quando dice così, sta pensando ad una delle tante parole che Gesù gli ha 
regalato: alla parabola di uomo che si interessa delle ferite di un altro, che scende dalla sua 
cavalcatura per raccoglierlo e soccorrerlo. Pensa alle volte in cui Gesù Maestro ha conosciuto 
e guarito le sue piaghe, e vorrebbe fare altrettanto: toccare le ferite del Signore per diventare 
come lui un “guaritore ferito”. Anche noi mentre curiamo le nostre piaghe ci chiniamo su 
quelle degli altri, e da guaritori feriti viviamo la solidarietà e la forza dei gesti della compas-
sione. 
            don Davide 



Un occhio in avanti  

 

FESTA PATRONALE  IN  ONORE DELLA 

 MADONNA DI FATIMA 

Venerdì 10 maggio 

 

Ore 18.30 all’Assunta  
Rito dell’alleanza dei ragazzi di V elementare  
segue rinfresco 

 

Ore 20.30  in chiesa a Fatima concerto coro ANA Roma 

in occasione del raduno nazionale degli alpini 
ingresso libero 
 

Sabato 11 maggio 
 

Ore 18.00  S. Messa con la presenza del gruppo  
Ufficiali alpini del 27° corso AUC della Scuola Militare Alpina di Aosta                     
Ricordo dei caduti in guerra 

 

Domenica 12 maggio 

 

Ore 11.30 durante la S. Messa ricordo degli anniversari di matrimonio 

segue rinfresco (*) 
 

Ore 21.00 processione per le vie del quartiere 

ritrovo in via Bottoni 16/18, percorso via Wolf Ferrari, via Montemezzi, p. le Madonna di Fatima  
 

Lunedì 13 maggio 

  
Ore 16.00  S. Messa con rito dell’unzione dei malati (*) 
                                                                 (*)Tutte le informazioni presso la segreteria parrocchiale  

 Lunedì 6  Ore 18: Commissione Caritas 

  Giovedì 9  Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 10 

Ore 18.30: Rito dell’alleanza per la V elementare (con genitori) 

Ore 21: a Fatima concerto con coro ANA Roma 

Sabato 11 Ore 16.30: gruppo di ascolto della Parola 

Domenica 12 

IV di Pasqua 

Ore 11.30: Anniversari di matrimonio( vedi riquadro) 
Ore 21: Processione per la festa della Madonna di Fatima 

 Distribuzione busta mensile 

 

 

Tutti giorni feriali:  

ore 8.30 all’Assunta 

Ore 17.30 a Fatima 

 

Giorni feriali e festivi:  

ore 16.00 all’Assunta 

SABATO 9 GIUGNO -  ORDINAZIONE PRESBITERALE DI 
DON ROBERTO  

Ci prepariamo pregando Maria nostra Madre per lui, per i suoi 
compagni e per le vocazioni sacerdotali. 

Ci troviamo alle ore 21.00 nella chiesa dell’Assunta in queste 
date: 

giovedì 16 maggio, giovedì 23 maggio,  

giovedì 30 maggio, giovedì 6 giugno 

Pregheremo i misteri del rosario  



LA TERRA DI GESÙ 

In questi giorni un gruppo di parrocchiani si trova in pellegrinaggio in 
Terrasanta. Anche per questo abbiamo scelto di pubblicare un’intervista 
rilasciata al quotidiano “Avvenire” dall’Amministratore apostolico del 
Patriarcato latino di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, in occasione 
della canonizzazione di Paolo VI nello scorso ottobre. Nell’intervista Piz-
zaballa fa riferimento allo storico pellegrinaggio di papa Montini del 
1964.  

 

Pace era stata la parola più pronunciata da Paolo VI nel pellegrinaggio di 54 anni fa. Quanto la pace nel 
mondo passa da questa regione? 

Il vocabolo “pace” risuona ogni volta che si fa riferimento alla Terra Santa. E può risultare anche stucchevole 
dal momento che qui appare lontana dalla realtà, almeno dal punto di vista politico e sociale. È vero, la pace 
globale passa da Gerusalemme perché è il cuore del mondo. E quanto accade nel cuore ha ripercussioni in 
tutto il corpo e viceversa. 
 

Ma qui spirano venti contrari alla pace. Paolo VI gridò dalla terra di Cristo il suo “no” alle guerre. 
Ieri come oggi le difficoltà sono dovute agli uomini. La politica è assente. Restano marcate le divisioni. Si 
tocca con mano una miscela pericolosissima di fede, politica, identità nazionali che rendono quasi impossibi-
le alzare lo sguardo. Questi intrecci non vanno negati. Però non possono essere elevati ad assoluto contro 
l’altro. 
 

Paolo VI invocò un equo riconoscimento dei diritti per i cristiani. Un appello ancora valido? 

Sicuramente. Siamo pochi: in Israele 130 mila; a Gerusalemme 8mila; in Palestina 45mila. E parlo di cristia-
ni. I cattolici sono meno della metà. C’è chi fugge. E sono innegabili le difficoltà connesse alle crisi politiche 
ed economiche. Tuttavia non diventeremo il Nord Africa o la Turchia. Burrasche e terremoti ci sono, ma non 
sono tali da sradicare la “pianta” cristiana. 
 

C’è da preoccuparsi? 

Umanamente sì, però la Chiesa è guidata da qualcun altro e non dalle nostre strategie umane. 
 

La Terra Santa è luogo di faticosa convivenza fra le confessioni cristiane. Paolo VI lanciò da qui l’espressio-
ne «diversità nell’unità». 
Spesso in Terra Santa si vedono più gli ostacoli che non gli aspetti positivi. Tuttavia il dialogo ecumenico 
non può prescindere da Gerusalemme che è la città di tutti i cristiani. Un autentico condominio in cui ogni 
comunità trova casa. E aggiungerei che è anche la giusta cartina tornasole per valutare in modo tangibile, rea-
le le relazioni tra le Chiese. Se guardiamo alla vita quotidiana, gran parte delle famiglie è mista. L’unica fede 
cristiana prevale sull’appartenenza alle diverse denominazioni anche se non mancano i disagi pastorali, a par-
tire dai differenti calendari. A livello istituzionale, e mi riferisco a patriarcati e gerarchie, è più complesso. 
Siamo lontani dalla piena unità che comunque necessita di armonia e di visioni riconciliate della storia. In 
quest’ottica Gerusalemme è un laboratorio unico che funziona nonostante tutto, ma con tempi che non sono i 
nostri. 
 

Paolo VI invitò a prendere coscienza dei propri peccati, sia del passato sia del presente. A Nazaret invocò 
perdono e rinuncia alla vendetta. 
Il perdono è un’attitudine costante della vita cristiana. Il che non significa chiedere scusa sempre e per tutto o 
ripetere: “Scusate se esistiamo…”. In Terra Santa il rapporto fra giustizia e perdono è sentito soprattutto dai 
cristiani che considerano il perdono la più alta forma di giustizia. Ma ragionare di questo in un’area dove le 
ferite sono ancora profondamente aperte diventa uno sforzo eroico. 

Terzapagina 



Offerte raccolte 

Domenica 14/4/2019 € 1862.  
Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 1549.  
Offerte extra pro parrocchia € 692. Offerte per l’ulivo benedetto € 2944. 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Domenica 28 

II di Pasqua 

Giornata della carità 

Lunedì 29 Ore 16.30: conferenza di S. Vincenzo 

  Mercoledì 1 maggio  Rientro partecipanti pellegrinaggio in Terrasanta 

  Giovedì 2  Sospeso incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 3 Ore 17: confessioni comunicandi 

  Sabato 4  
Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 
Ore 18: Prime comunioni 

  Domenica 5 

III di Pasqua 

Ore 10: Prime comunioni 
Ore 16: Battesimi 

Domenica 12 maggio  
 

durante la S. Messa  

delle ore 11.30  
 

celebrazione comunitaria degli anniversari  

significativi di matrimonio (5-10-20-25-

40...50...60...o comunque qualsiasi tappa intermedia 
che rivesta particolare significato per la coppia)  
Segue aperitivo per festeggiati, parenti amici. 
Iscrizioni in segreteria entro  GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

MARINI MARIA LUCIA (da Busto Arsizio)  

di anni 81, deceduta il 12 aprile 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

DOMENICA 28 APRILE 

Le offerte raccolte con le 
buste distribuite durante 
tutte le sante messe sa-

ranno interamente devolute alla con-
ferenza di S. Vincenzo parrocchiale. 

Oratorio Estivo 2019 LABORATORI 
Uno spazio pomeridiano di riposo dalle attività di gioco e 

sport del mattino, al riparo dal caldo, ma non spazio vuoto e 

comunque educativo. 

Cerchiamo adulti che abbiano a cuore la crescita dei ragazzi e 
possano offrire un paio d'ore pomeridiane il lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì (ore 14.30-16.00) per sostenere gli animatori nel prepara-
re e seguire alcuni laboratori 
Siamo certi che tra i tanti parrocchiani si nascondono talenti e pro-
fessionalità e grandi disponibilità!!! 

LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 21 IN ORATORIO 

CI RITROVIAMO CON TUTTI GLI ADULTI CHE DESI-
DERANO AIUTARCI.  
INVITIAMO COLORO CHE HANNO PARTECIPATO LO 
SCORSO ANNO MA ASPETTIAMO ANCHE TANTE 
“FACCE NUOVE”! 

 

 


