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Domenica in Albis
e della - Divina Misericordia Gv 20, 19-31
“Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato”. Pietro si lancia nell’an-nuncio di
Cristo risorto con uno slancio
straordinario. La sua predicazione, assieme a Giovanni, ottiene il
miracolo di una guarigione. Era
proprio vero che la parola veniva
confermata da segni e prodigi. Di
fronte a questi fatti molti credettero ma c’erano sempre gli antagonisti anzi coloro che non
volevano credere e che si diffondessero tali notizie.
San Paolo, nella sua lettera ai cristiani di Colossi, sottolinea il fatto che la Pasqua è vita nuova e che impegna a
testimoniare come Cristo ci chiede di vivere da persone
risorte.
Nel Vangelo Cristo appare agli undici e deve rafforzare la
fede dei suoi più stretti amici. Tommaso in particolare,
deve vedere e toccare per credere e dire “Signore mio e
Dio mio”.
Domenica in Albis, richiama la veste bianca del battesimo
che i catecumeni deponevano. Domenica della Divina
Misericordia ci richiama il fatto che tutti noi siamo
“graziati” dall’amore infinito e gratuito di Dio.
Alcune considerazioni
1. Abbiamo noi il coraggio di essere testimoni oggi di Cristo anche a costo della persecuzione e della derisione?
2. La Pasqua ha trasformato la nostra vita a tal punto che
viviamo da persone risorte non avendo più bisogno di un
segno (la veste bianca) perché è la nostra vita che parla e
testimonia?
3. Siamo anche noi credenti solo se vediamo oppure come
dice Gesù: “Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno”? Siamo capaci di metterci in ginocchio e adorare
Cristo come “mio Signore e mio Dio?”. Una fede - fiducia
nel Signore e non una fede che chiede prove a Dio.
4. Signore confidiamo nel tuo amore misericordioso. Siamo veramente figli di un Dio ricco di grazia e bontà verso
tutti.
Don Giorgio Bordin - Parroco

5xmille:

Metti la Firma sui nostri Progetti
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

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 via Gonin
feriali: 8,30 - 18,00
LUN 02:
ore 21,00 - consiglio pastorale parrocchiale
MAR 03:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo
MER 04:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
GIO 05:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 06:
ore 19,00 - Messa di prima comunione
DOM 08:
ore 10,00 - Festa di Prima comunione
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Adorazione e
S. Rosario in chiesa - invitati anche i parrocchiani

La S. Vincenzo ricorda:
Domenica 1 maggio, 1a domenica del mese. Lunedì 2 maggio 2011 (dalle ore 9 alle 11) apertura del Guardaroba
(aperto a tutti con indumenti e altro in buono stato.
Lunedì 2 maggio 2011 - ore 21,00 incontro

Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.G: 1.Rinnovo Consiglio Pastorale; 2.Feste di Maggio.

Rosario nei caseggiati
Martedì 3: Val Bavona 2; mercoledì 4: via Genziane 7; giovedì
5: via Manzano, 4; venerdì 6: via Segneri, 8.
Per prenotare la recita del Rosario nel proprio caseggiato,
contattare il Parroco.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 22 maggio ore 11.15 invi tia mo quanti si sono
sposa ti nel 2010 e c hi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40
-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.

ABC ANGELO INGANNI
Via della Capinera 5 Milano - www.abcinganni.or g

(Associazione Benevola Culturale Sportiva)

Per il ciclo di “Concerti in Periferia 2011”
è lieta di presentare i Concerti de

“IL CLAVICENBALO VERDE”
Domenica 8 maggio ore 16 e Sabato 21 maggio ore 16.
Presso la Parrocchia Murialdo

Soggiorno montano a Clusone
Dal 2 al 16 luglio presso l’Hotel Europa. L’incaricato sarà presente in parrocchia per le iscrizioni giovedì 5 maggio alle ore
16. Costo euro 600,00 - caparra euro 200,00

Soggiorno marino a Cervia
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni giovedì 5 maggio alle ore 16. Costo € 610,00 - caparra € 200,00

