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“Mio Signore e mio Dio!”
C’è un foro nelle tue mani, Signore, dove il dito di Tommaso
può entrare: c’è un colpo di lancia nel fianco dove tutta la mano
può stare. E nella mano di Tommaso ci sono tutte le nostre mani.
Mi emoziona il fatto che Cristo
capisca il desiderio di Tommaso,
la sua voglia e la sua fatica di
credere, e allora è il Risorto stesso che si fa avanti, si propone, tende ancora le mani.
“Tommaso, metti qui il tuo dito, la tua mano!”.
E così farà anche per me: nei miei dubbi mi verrà incontro.
Conosce la lentezza del mio credere. Alla fine Tommaso si
arrende al Cristo che si fa incontro; si arrende alla pace: la
parola che da 8 giorni accompagna il Risorto e che ora dilaga. La pace è qui, è in voi, è iniziata.
Quella sua pace non grida, non si impone, si propone.
Quella sua pace scende nei nostri cuori stanchi e paurosi.
Signore, come Tommaso, buttò via ogni dubbio, io mi butto su di te e ti ripeto: “Mio Signore e mio Dio!”.
Don Guglielmo - parroco

Il tuo contributo per l’organo. Come?
⇒Riparazione di una canna € 150
⇒Presti to gra tui to per un anno di €
⇒Una erogazione liberale di € … d etraibile sia per le

persone fisiche o giuridiche (aziend e). Per avere questo
diritto è necessario che il versamento sia fatto attraverso bonifico bancario e ricevuta del parroco.

Soggiorno marino a CERVIA
dal 1 giugno al 15 giugno 2010. Quota euro 600,00. Caparra
euro 200 all’atto dell’iscrizione. Ancora alcune disponibilità
in camera doppia. L’incaricato sarà presente mercoledì 14
aprile alle ore 16.

Soggiorno a Clusone 11- 15 luglio 2010
Per iscrizioni ogni mercoledì negli uffici parrocchiali dalle ore 16 alle 18. Anticipo euro 100.

Quaresima di Fraternità
Raccolte le scorse settimane euro 2.634
Offerte per l’acqua santa euro 210; N. N. 50; Baglio Giovanna 200. Totali 3.094

LUN 12:
MAR 13:
MER 14:

GIO 15:

SAB 17:
DOM 18:

ore 21,00 - Direttivo del CPP
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 21,00 - incontro catechisti al S. Curato
ore 21,00 - incontro gruppo missionario
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro di Prefettura per anim atori
dei gruppi fidanzati in sala Paolo VI
14,30/19,00 - nella Basilica di S. Ambrogio - sede
oratorio- incontro “il figlio come dono e compito”
ore 11,00 scuola genitori

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Oggi: Domenica della Divina Misericordia alle ore 19
nella Cappella S. Gianna B. Molla il gruppo della Divina Misericordia animerà l’Eucaristia. Segue un momento di festa.

Anniversari di Matrimonio
Domenica 9 ma ggio ore 11.15 invi tia mo quanti si sono
sposa ti nel 2009 e c hi ricorda: 5-10-15-20-25-30-3540-45-50– 55-60 ecc. Vi a spettia mo a dire il vostro
grazie al Signore. Iscriversi in ufficio parrocchiale

Domenica 18 aprile ore 11,00 presso la sala dell’Oratorio

Scuola genitori
2° incontro con i genitori.
Tema: “Amore - affettività e sessualità”
Referenti: Annamaria Confalonieri e Dott.ssa Giovanna Secondulfo. C’è a disposizione il servizio baby sitter
14 aprile ore 21,00 al S. Curato D’Ars

Incontro decanale catechisti
3° incontro: “dove due o tre sono uniti nel mio nome”
Confronto e scambio di esperienze tra catechiste.

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti
L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare i
nostri progetti nei paesi più poveri del mondo. 80354630586

Angolo Murialdino: “Lasciamo fare a Dio” Egli ci
vuol più bene di quanto non ce ne vogliamo noi, e il
nostro avvenire sta meglio nelle sue mani che nelle
nostre”. (Murialdo)

Domenica in Albis
Domenica della Divina Misericordia
"MIO SIGNORE E MIO DIO!"

E se fosse veramente tutta una illusione?
E se tutto ciò che ti riguarda non fosse altro
che una invenzione e un inganno?
E se fosse vera quella tremenda ipotesi
che mina alle radici il credo,
quella che afferma che in fondo
non sei altro che una nostra creatura,
un'esigenza di noi uomini così umiliati dalla vita
da desiderare una illusione vestita di speranza?
E se il povero Tommaso non avesse ragione
a dubitare della tua resurrezione?
Signore, quando inseguo questi dubbi,
mi accorgo subito che in me lievita l'angoscia,
che attorno a me aumenta il freddo,
che gli altri si trasformano in avversari e nemici,
che tutto diventa insensato e inutile,
che io mi scopro tremendamente solo,
che non mi resta che il desiderio di morire!
Non so perché, non so come:
ma io mi aggrappo quasi con disperazione a te!
Tu rimani risorsa assoluta e insostituibile!
Così come l'umiliato Tommaso mi faccio completamente tuo
e buttando via ogni dubbio o inutile ragionamento
mi butto su di te e ti ripeto:
"Mio Signore e mio Dio!".
UN SERVIZIO SOCIALMENTE UTILE
Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto spesso, in occasioni di incidenti stradali, i feriti

hanno con loro un telefono portatile, ma gli operatori non sanno chi contattare.
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea che ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da contattare in caso d'urgenza sotto uno pseudonimo predefìnito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (In Case ofEmergency). E'sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della persona che i primi soccorritori potrebbero contattare. In caso vi fossero più
persone da contattare si può utilizzare la definizione ICE1, ICE2, ICE3.

