…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
Giuseppini del Murialdo 20147 Milano - via Murialdo,9 - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail: milano@murialdo.org - www.murialdomilano.it
pro - manuscriptu

Anno 13 n° 545

12-4-2015 - Seconda Domenica di Pasqua

Seconda Domenica di Pasqua
I discepoli sono spaventati, quasi ossessionati dalla paura dei Giudei. Ma sono rassicurati
da Gesù: «Pace a voi». Non si tratta del consueto saluto ebraico, ma l’adempimento della
promessa fatta nell’ultima cena “Vi lascio la
pace, vi do la mia pace”. (Vangelo)
Gesù sta in mezzo, in piedi. Si colloca al centro segnando visivamente il proprio ruolo centrale e decisivo.
Tommaso c’è e non c’è. Alla notizia che Gesù è apparso si
dice disposto a credere solo a condizione che il Signore venga
da lui per farsi “toccare”. Non gli basta la testimonianza
dei Dieci Apostoli.
L'incredulo Tommaso vuole “vedere per credere”; tante le sue
richieste di prove: segno dei chiodi e del fianco trafitto per
mettervi il dito e la mano.
Se questa è la via per giungere alla fede, per nessuno sarebbe
possibile credere. Il credente dal “vedere per credere” passa
al “credere per vedere”.
Questo è il cambiamento che pur avviene in Tommaso: quando Gesù appare la seconda volta gli basta vedere per credere
che colui che gli sta davanti è davvero il suo maestro risorto
da morte.
Gli basta vedere quelle piaghe, quei fori dei chiodi per capire
che segnano il punto più alto dell’amore di Gesù e dire tutta la
sua fede: “Mio Signore e mio Dio”.
Gesù manda i discepoli ad annunciare il suo vangelo e il perdono dei peccati.
La missione non è semplicemente opera umana, ma animata
dallo Spirito, per questo Gesù «alitò su di loro”: è il gesto che
esprime l'idea di una creazione rinnovata.
È quanto avviene descritto negli Atti degli Apostoli dove la
guarigione di uno storpio provoca tanta meraviglia, tra il popolo e le autorità. (Prima lettura)
Essi testimoniano quello che hanno visto durante la vita di
Gesù di Nazareth. Testimoniano la gioia, la preghiera, la solidarietà, la cura dei malati e dei bisognosi.
Hanno il coraggio di dire quello in cui credono, e questo dovrebbe valere anche oggi per noi.
Il coraggio di annunciare i valori del vangelo non viene forse
soffocato dalla paura del giudizio degli altri? o si giustifica il
proprio silenzio invocando il rispetto per gli altri?
Crediamo che Cristo ha vinto il male e noi siamo partecipi di
questa vittoria.
Paolo (seconda lettura) usa due immagini: il passato è come
la situazione di un debitore, condannato da un documento che
elenca tutto ciò che ha ricevuto in prestito. Ora questo documento è stato annullato perché inchiodato alla croce. Dio non
ha soltanto perdonato le nostre colpe, ma ha distrutto il documento stesso: non ne esiste più memoria.
Come un generale vittorioso entra nella città trascinando con
sé i nemici sconfitti, esponendoli al pubblico ludibrio, così
Cristo ha esposto le forze responsabili di quel documento di
condanna, togliendo loro ogni potere.
Non siamo più schiavi, ma liberi per sempre.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 12:
Domenica in Albis o della Divina Misericordia
LUN 13:
ore 21,00 - incontro per preparare la festa del
Murialdo e il 50° di ordinazione di don Guglielmo
MAR 14:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
Or e 18,30 - incontro catechisti
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 15:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - Messa in via Gonin animata dai giovani
GIO 16
ore 16,30 - Azione Cattolica e mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 17
ore 19,00 - serata scout in oratorio: musica e
gastronomia
SAB 18:
I giovani a Valbrembo per la preparazione
dell’oratorio estivo
ore 10 - 11,30 - Catechismo - Anno dell’Annuncio
e del Primo Incontro
DOM 19:
I giovani a Valbrembo per la preparazione
dell’oratorio estivo

Rinnovo tessera ANSPI
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci ANSPI
entro la prima quindicina di maggio. La proposta è che
ogni famiglia abbia almeno una tessera. La sensibilità nel
diventare soci ANSPI è quella di sostenere le varie realtà
del nostro oratorio e garantire una tranquillità assicurativa. Per iscriversi far riferimento a don Agostino. Il costo
della tessera è 10 euro. Grazie di Cuore!

Quaresima di Fraternità
Ad oggi sono state raccolte € 9.050,00.
Grazie di cuore per tanta generosità!
Un plauso va ai ragazzi della catechesi ed ai bambini della
Casa Materna, che hanno portato le cassettine con i loro
risparmi; alle persone che hanno partecipato alle Via Crucis e a quelli che hanno alimentato la cassetta in Chiesa ...e ad alcune persone, gruppi e famiglie che hanno fatto gesti generosi!
SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE
dal 4 al 18 luglio 2015. Presso “Hotel Europa”
Iscriversi presso don Giorgio

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita
Iscriversi presso don Giuseppe.
Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.
Il codice da inserire è: 97766080010

2a domenica di Pasqua in Albis
nome legato al rito del Battesimo. Nei primi secoli della Chiesa il battesimo era amministrato la notte di Pasqua, ed i battezzati indossavano una tunica bianca che portavano per tutta
la settimana successiva, e la toglievano appunto nella 2a domenica di Pasqua.
Pasqua
Dal 2000, per volontà di papa Giovanni Paolo II, questa domenica è stata anche denominata della: “Divina Misericor-

dia ”,, titolazione legata alla figura della santa mistica polacca Faustina Kowalska.

La liturgia nel tempo di Pasqua
Le Liturgie della Parola nelle due domeniche di Pasqua immediatamente successive alla Domenica in Albis presentano alla contemplazione dei credenti i lineamenti del Risorto
(Agnello di Dio, Buon Pastore, Luce del mondo, Via Verità e Vita, Mediatore tra Dio e gli
uomini); nelle successive due domeniche si riascoltano le raccomandazioni comunicate dallo stesso Signore ai discepoli prima della sua “andata al Padre” ed è riproposto l’annuncio
del dono del Consolatore.
• Il Vangelo delle Ferie e dei Sabati è a ciclo unico e consiste nella lettura progressiva del
Vangelo secondo Giovanni, in cui il tema pasquale dell’Agnello è premessa al dono dello Spirito.
• Nelle Ferie si sviluppa la lettura progressiva degli Atti degli Apostoli secondo due distinte serie di letture, ciascuno con uno sviluppo in sé compiuto, per i due cicli feriali.
• Nei Sabati, attraverso la prima lettera ai Corinzi, viene inoltre offerta: nel primo anno
una catechesi sulla Resurrezione di Cristo, nel secondo una presentazione della Chiesa
come corpo di Cristo.
La Chiesa sperimenta nella quotidianità la "Pasqua dello Spirito", in modo particolare attraverso la celebrazione dei sacramenti. I cinquanta giorni post-pasquali sono il tempo privilegiato per riconoscere la presenza dello Spirito del Risorto nella Chiesa e per accoglierne
in pienezza i suoi doni.

I quaranta giorni fino all’Ascensione sono vissuti nella gioia esuberante della presenza del
Cristo risorto.
a cura di Concetta

