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Terza Domenica di Pasqua 
Il Vangelo è percorso da tante domande 
rivolte a Gesù: dove abiti? di dove sei? 
dove vai?. Tommaso, a nome degli apo-
stoli, un po’ angosciati per il discorso di 
addio del maestro, gli dice: “Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?”, “Io sono la via, la 
verità e la vita” risponde Gesù. 
(Vangelo). 
Egli è la via per andare dal Padre dopo 
aver compiuto la missione affidatagli, quella di rivelare il vol-
to di Dio. A chi, come Filippo, chiede a Gesù di poter vedere 
quel volto, egli risponde: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”! 
Chi vede quello che Gesù ha fatto, vede come agisce Dio; chi 
ascolta quello che Gesù ha detto e insegnato, ascolta la voce 
del Padre. Gesù è il volto visibile dell’invisibile Dio. Per noi, 
che a volte cerchiamo Dio a tentoni, Gesù è il riferimento 
vero e autentico. Per andare da Dio, occorre andare da Lui, 
per vedere Dio dobbiamo vedere Lui, per conoscere Dio dob-
biamo conoscere Lui, perché il Dio invisibile si è mostrato 
pienamente in un uomo, in una vita di uomo, in azioni e paro-
le di uomo: suo Figlio Gesù. 
Gesù è la via per entrare in comunione con Dio, per essere 
contati tra i famigliari di Dio. Lui è la via che accorcia le di-
stanze tra noi e Dio: è disceso in mezzo a noi per portarci Dio 
in terra, con la sua Parola ci aiuta a salire al cielo, ad avvici-
narci a Dio. Non è facile e Gesù lo sa, per questo incoraggia i 
suoi discepoli: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me”. 
Ci sono molte ragioni per essere tentati di non credere, di non 
aderire al Signore Gesù. Ci sono molti eventi che scuotono e 
sembrano togliere la speranza e raffreddare l’amore reciproco. 
La paura non deve avere il sopravvento, piuttosto bisogna 
avere fiducia nel Signore. 
Come Paolo e Sila nella pr igione di Filippi (Prima lettura ). 
La fiducia nel Signore è esemplare e grande e si esprime nella 
preghiera e nel canto di lode al Signore. Quel luogo di inferno 
e di schiavitù diventa piano piano un luogo di libertà. La pre-
ghiera cambia l’atmosfera della prigione, cambia la relazione 
con Dio tanto da sentirlo presente, cambia lo stile delle rela-
zioni umane, perché tra prigionieri e custodi non c’è odio ma 
umanità: “Non farti del male”. Avviene veramente in quella 
prigione un terremoto all’ interno delle coscienze, nel cuore di 
Paolo e Sila che si sentono liber i nonostante l’ambiente e il 
contesto, nel cuore del carceriere che dalla disperazione passa 
alla gioia della conversione sua e dei suoi familiar i. 
Chi accoglie nella fede il Signore Gesù diventa più perfetto. 
(Seconda lettura). 
Paolo lo dice per se stesso. Nella sofferenza, nella fatica del 
servizio apostolico, nell’amore impegnativo verso la comuni-
tà si è sempre più identif icato con Cristo. 
A ciascuno di noi è stato fatto il dono di poter conoscere e 
incontrare, nella fede, il Cr isto risorto e diventare, come Lui, 
figli “perfetti”, cioè capaci di amare con la stessa qualità 
d’amore del Cristo stesso. 

Don Agostino Liberalato 
Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.   

Il codice da inserire è: 97766080010  

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  
Domenica 31 maggio ore 10,30 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 2014 e poi chi ricorda il 

5° - 10° -15° - 20° - 30 - 35° - 40° - 45° - ma soprattutto il 25° 

- 50° - 60° di matrimonio 

Domenica 31 maggio ci r itroviamo alle ore 10 nel salone Pao-

lo VI, per prepararci alla S. Messa delle ore 10,30.  

Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per tempo 

in ufficio parrocchiale. 

SOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIA    

dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita 

Iscriversi presso don Giuseppe. 

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 
 

MAR 21: ore 15,00 -  “ciciarem un cicinin” 

  ore 17,00 - Incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 17,00 - incontro con il  Prof. Gian Maria  

  Zaccone,  che ci parlerà della Sacra Sindone  

MER 22: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 23  ore 16,30 - Azione Cattolica e mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 25: pellegrinaggio alla Sacra Sindone del gruppo  

  dell’Anno dei Testimoni 

DOM 26: ore 10,00 - animazione Messa Gruppi Anno  

  dell’Incontro e dell’Annuncio 

SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE    

dal 4 al 18 luglio 2015.  Presso “Hotel Europa”   

Iscriversi  presso don Giorgio 

Rinnovo tessera Anspi  
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci AN-

SPI. La proposta è che  ogni famiglia abbia almeno una 

tessera, per sostenere le varie realtà dell’oratorio e garan-

tire una tranquillità assicurativa. Iscriversi da don Agosti-

no. Il costo della tessera è 10 euro. Grazie! 

Martedì 21 aprile alle ore 17,00 incontro con il   

Prof. Gian Maria ZacconeProf. Gian Maria ZacconeProf. Gian Maria ZacconeProf. Gian Maria Zaccone, , , ,     
Direttore Scientifico del museo della SindoneDirettore Scientifico del museo della SindoneDirettore Scientifico del museo della SindoneDirettore Scientifico del museo della Sindone    

Verrà a presentare ai ragazzi, a coloro che parteciperanno al 

pellegrinaggio - ed a chi fosse semplicemente interessato, la 

Sindone e la sua storia. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Chiesa all’ExpoLa Chiesa all’ExpoLa Chiesa all’ExpoLa Chiesa all’Expo    
La Chiesa e tutte le Caritas del mondo inaugurano in piazza Duomo la loro presenza ad EXPO 2015, per-

ché interpellati dal tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita».  

Lunedì 18 maggio alle ore 21, in Duomo, viene proposta una serata di musica, teatro, arte, fede, condivi-

sione, riflessione e preghiera. Un caloroso invito è contenuto nella comunicazione inviata in questi giorni ai 

parroci di tutta la Diocesi, per chiedere la loro collaborazione nel promuovere l'evento nelle rispettive co-

munità e per favorire un’ampia presenza in piazza Duomo. 

L’obiettivo è quello di condividere, insieme al Cardinale Angelo Scola Cardinale Angelo Scola Cardinale Angelo Scola Cardinale Angelo Scola e a molti protagonisti del mondo 

dello spettacolo, il significato profondo che il messaggio di Expo 2015 rappresenta per la vita e per la fede.  

Al centro della serata, come spiega il responsabile della Comunicazione don Davide Milani, don Davide Milani, don Davide Milani, don Davide Milani, «l'esperienza 

che ciascuno di noi ogni giorno, più volte al giorno, compie: quella del nutrimento del corpo e del bisogno 

di cercare un cibo che sazi la fame più profonda di cura, condivisione, amore, senso dell'esistere. Nella 

consapevolezza che il cibo è una risorsa che il Creatore ha predisposto per tutti, ma purtroppo non a tutti è 

reso accessibile a causa dell'egoismo e dell'ingiustizia». 

La serata del 18 maggio in piazza Duomo sarà anche l'occasione per accogliere i delegati delle Caritas pro-

venienti da 164 Paesi di tutto il mondo che, proprio durante Expo, celebreranno la loro assemblea genera-

le.  
    

Expo Milano 2015 Expo Milano 2015 Expo Milano 2015 Expo Milano 2015     
vede protagonisti i Paesi di tutto il mondo che sono stati invitati ad interpretare il Tema Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita. L’alimentazione, tema vitale e quotidiano per l’intera popolazione mon-

diale, porta con sé profonde problematiche. Ogni Paese, partendo dalla propria cultura e dalle pro-

prie tradizioni, è chiamato a interrogarsi e a proporre soluzioni rispetto alle grandi sfide legate alle 

prospettive dell'alimentazione.  

Il Tema di Expo Milano 2015 è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’umanità intera, 

per questo la partecipazione delle Organizzazioni Internazionali è di particolare rilievo per il successo 

dell’Esposizione nel suo insieme. Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita significa sicurezza alimentare, 

accesso alle risorse alimentari, sostenibilità: tutti temi centrali nel lavoro e nella missione di alcune 

delle più importanti Organizzazioni. Finora hanno aderito a Expo Milano 2015: Onu - Organizza-

zione delle Nazioni Unite, Ue - Unione Europea e Cern - Organizzazione Europea per la Ricerca 

Nucleare.     

Le organizzazioni della Società Civile svolgeranno un ruolo di primo piano all’interno di Expo Mila-

no 2015. Non è possibile affrontare un Tema tanto centrale per il futuro dell’umanità senza la par-

tecipazione e il contributo della Società Civile.  


