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Foglio settimanale

II^ DOMENICA di PASQUA
8 aprile 2018

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io
non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

SHALOM, Pace a voi!
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da
quelli che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici.
Venne e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione.
Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono
per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle
reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre
quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile.
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace
dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene molto di più della
semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le persecuzioni, la
serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appassionata dentro vite spente, pienezza
e fioritura.
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il
vento delle origini, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda
così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che
soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio.
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CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 8 APRILE

bianco

II DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perchè è buono: il suo amore è per sempre

LUNEDI’ 9 APRILE

bianco

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Solennità - Liturgia delle ore propria
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Itala e Giuseppina Del Prato
Pro populo
Mario Carminati
Antonio e Felicita – Famiglia Sordelli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

8.00 Corinna Ravanelli
17.30 Per ringraziamento – Alfredo Marcandalli

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

MARTEDI’ 10 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
Il Signore regna, si riveste di maestà
MERCOLEDI’ 11 APRILE
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Stanislao - memoria
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Il povero grida e il Signore lo ascolta
GIOVEDI’ 12 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Ascolta, Signore, il grido del povero
VENERDI’ 13 APRILE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Martino – memoria facoltativa
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

8.00 Nando Duzioni e Pierina
17.30 Francesco
8.00 Fiorina Ravanelli
17.30 In onore del Sacro Cuore di Gesù
8.00 Per i nonni
17.30 Carlo e Rina
20.45 In Chiesa parrocchiale Catechesi degli adulti :
Non verso la fine, ma verso il fine
8.00 Davide e famiglia
17.30

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa

SABATO 14 APRILE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21
Su di noi sia il tuo amore, Signore
DOMENICA 15 APRILE

8.00 Guido Colombo, Virginia e Antonietta
17.30 Adele e Mario Gelfi – Luigino e Caterina –
Giuseppe Algarotti

bianco

III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
9.30 Battesimi

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

Oggi domenica 8 aprile - In Chiesa Parrocchiale :
ore 15.00 Festa del perdono – PRIMA CONFESSIONE
ore 16.30 Festa della DIVINA MISERICORDIA
Per il pellegrinaggio a Sotto il Monte del 4 Giugno per onorare il corpo di San Giovanni XXIII°
abbiamo messo a disposizione un secondo pullman, iscrizioni presso la segreteria parrocchiale

Ricordiamo a tutti sosteniamo con generosità l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA
per la sistemazione dei campi sportivi in Oratorio

