2^ DOMENICA DI PASQUA O DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Notiziario n. 16 dal 19.4.2020 al 26.4.2020
Letture:

At 2,42-47;

1Pt 1,3-9;

Gv 20,19-31;

Dalle piaghe aperte, luce e misericordia
«Se non vedo, se non tocco, se non metto la mano non credo!» Tommaso vuole delle garanzie,
ed ha ragione, perché se Gesù è vivo, cambia tutto. Tommaso sperimenta la fatica di credere, come
noi. In nessuna parte del Vangelo è detto che la fede senza dubbi, sia più sicura e affidabile della
fede intrecciata alle domande e di dubbi (la prima parola di Maria non è un «sì», è invece una
domanda... “com’è possibile che io diventi madre?”). Non esiste fede esente da domande e da dubbi.
Tommaso però, pur dissentendo, non abbandona il gruppo, rimane e il gruppo, a sua volta, non lo
esclude. Quando i dubbi sorgono, quando situazioni difficili o errori della comunità ti scoraggiano,
non andartene, non isolarti, non sentirti escluso e non stancarti di porre le tue domande: Qualcuno
ti darà risposta! Otto giorni dopo venne Gesù. Mi conforta pensare che se trova chiuso, Gesù non
se ne va. Venne Gesù e disse a Tommaso: “Gesù viene ma per andare in cerca proprio di chi è
smarrito.”
Si dirige verso Tommaso: “Metti qua il tuo dito, stendi

la tua mano, tocca! “ A Tommaso basta quel gesto.
Colui che tende le mani verso di te e ti chiama, è Gesù.
Non ti puoi sbagliare! C'è un foro nelle sue mani, c'è
un colpo di lancia nel suo fianco, sono i segni
dell'amore, che Gesù non nasconde, anzi, quasi
esibisce: il foro dei chiodi e lo squarcio nel costato …
piaghe che non ci saremmo aspettati, pensavamo che
la Risurrezione avrebbe rimarginato per sempre le
ferite del venerdì santo. E invece no. L'amore ha scritto il suo racconto sul corpo di Gesù con
l'alfabeto delle ferite … Ma dalle piaghe aperte non sgorga più sangue, bensì luce e misericordia.
E nella mano di Tommaso, che trema, ci sono tutte le nostre mani …
Tommaso passa dall'incredulità all'estasi: “Mio Signore, mio Dio”. Mio come lo è il respiro e,
senza, non vivrei … La vitalità di Dio mi è compagna, si dilata dentro, mette gemme di luce e … mi
offre due mani piagate perché ci riposi e riprenda fiato e coraggio. Noi apparteniamo a un Dio vivo!
Io appartengo a un Dio vivo!
Lasciamoci toccare dall’Amore di Gesù!

Don Luciano

CONSIDERAZIONI
** “E’ Risorto! Il Signore ha vinto il male e la morte! E’ l’unica certezza
della Chiesa, una certezza irrinunciabile anche nel buio di questo tempo
che è dato dall’emergenza del Covid 19, e che ha scoperchiato
incertezze e sicurezze che erano vive nelle nostre realtà. Abbiamo
acuito il senso della precarietà della vita; abbiamo visto le persone più
fragili, gli anziani, andarsene senza un saluto, una stretta di mano …
Pensavamo di essere forti e di poter dominare la vita e ci siamo scoperti
fragili … Nel buio di questo tempo si apre uno spiraglio: l’Amore. Dice
il Vangelo che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, entrando con
Pietro nel sepolcro “vide e credette” …
Lo spiraglio ci viene offerto dall’Amore che rende possibile l’accoglienza della fede. L’unica strada
per conoscere Gesù e superare il buio è l’Amore e fidarsi di Gesù e investire le energie migliori
(Dall’Omelia del vescovo Claudio)

sull’amore”.

** Le relazioni tra le persone si sono rarefatte e anche le relazioni dentro la nostra comunità si sono
sfuocate. Il bollettino viene inviato ai vari gruppi e in chiesa, che è sempre aperta per una preghiera
personale, lo possiamo trovare: è uno strumento per sentirci comunità! Domenica scorsa è stata
trasmessa l’Eucaristia pasquale mediante mezzi tecnologi, un grazie a chi si è adoperato. Anche
domenica 19 aprile ci sentiamo uniti partecipando all’Eucaristia in chiesa alle ore 9.30.
** Una parola ai genitori dei ragazzi della catechesi. L’epidemia ci costringe ad andare al cuore
della nostra fede e del nostro essere i primi catechisti con parole con il cuore. Questo tempo ci fa
scoprire anche un modo diverso di celebrare: non più nell’ampiezza della nostra chiesa ma nella
propria casa.
“L’Angolo bello” dove abbiamo pregato in questi giorni di Pasqua, rimanga il luogo dove ci
s’incontra per la preghiera. Le mura di casa ci danno la possibilità di scoprire
la forza e la bellezza della nostra fede. Valorizziamo e investiamo molto
sull’ascolto e la condivisione della Parola di Dio, con particolare attenzione
al libro degli Atti.
Nel giorno del Signore Risorto, domenica, possiamo mettere un cero in
centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La luce rappresenta
Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il posto vuoto sono gli altri, le
relazioni che ci mancano e desideriamo.

L’Angolo della Carità
Offerta di quaresima per le Missioni:
NN:
Pro Caritas: € 50,00;

Pro Parrocchia

€ 110,00
€ 50,00

CALENDARIO LITURGICO

Da Sabato 18 Aprile a
Dom. 26 Aprile 2020

2^ Dom di Pasqua o
della Divina Misericordia
Sono Sospese le Celebrazioni.

Domenica - 19

2^ Dom. di Pasqua o della Divina
Misericordia

Eucarestia in privato
Lunedì
20
Eucarestia in privato
Martedì 21
Eucarestia in privato

Nei giorni feriali,
Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta per
la preghiera personale.
Per le celebrazioni vedere quanto
programmato nei giorni della settimana
Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di
preghiera personale e il Vespero.

Alla domenica viene proposto:
-

-

al mattino, la recita di una preghiera personale.
dalle 16:00: vespero e adorazione individuale

Mercoledì 22
Eucarestia in privato
Giovedì - 23
Eucarestia in privato
Venerdì - 24
Eucarestia in privato
Sabato - 25 S: Marco Evangelista
Eucarestia in privato
Domenica 26 – 3^ DOM. di PASQUA
Eucarestia in privato

Le campane suonano negli orari delle
celebrazioni, per invitarci alla preghiera in
casa.

Sono sospese le “Benedizioni alle famiglie”,
causa coronavirus

Informiamo che le
S. Messe già programmate secondo le
intenzioni dei fedeli nei giorni festivi,
saranno proposte appena possibile, con
avviso nel notiziario parrocchiale

