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Domenica della Divina Misericordia 
La nuova denominazione di questa domenica non sostitui-
sce quella precedente “in Albis depositis”, dato che in 
questo giorno, al termine della Messa, i nuovi cristiani 
battezzati alla Veglia Pasquale deponevano la veste bianca 
con cui per tutta l’Ottava di Pasqua avevano partecipato 
alla liturgia, ma sicuramente è più vicina alla nostra sensi-
bilità. L’ha voluta San Giovanni Paolo II, a seguito delle 
rivelazioni ricevute da Santa Faustina, una suora polacca, 
appunto incentrate sull’amore misericordioso di Cristo per 
noi, espresso simbolicamente nei due raggi, rosso e azzur-
ro, che ella vide uscire dal costato aperto di Gesù. 
Quella ferita, assieme ai fori dei chiodi e i segni delle spine 
sul suo capo, Gesù la mostra ai suoi apostoli, anzi addirit-
tura dice a Tommaso che può metterci il dito, se vuole, 
per confermare che è davvero lui, nel suo vero corpo, che 
ha sconfitto la morte, e le tenebre della paura e del male. 
Dalle sue piaghe aperte si irradia una luce divina, che ci 
permette di vedere l’invisibile, che rivela la infinita tene-
rezza dell’amore di Dio, appunto la sua Misericordia. Gesù 
mostra i segni della passione perché l’ha vissuta in modo 
appassionato, e le stigmate dell’amore l’innamorato le 
esibisce quasi come trofeo. E così suscita anche in noi la 
risposta di Tommaso, Mio Signore e mio Dio! 
Ma le piaghe aperte di Cristo 
hanno anche un’altra dimen-
sione, come ci spiega papa 
Francesco in una sua omelia 
del 2013: “Ma come posso 
trovare le piaghe di Gesù 
oggi? Io non le posso vedere 
come le ha viste Tommaso. 
Le piaghe di Gesù le trovi 
facendo opere di misericor-
dia, dando al corpo, al corpo e anche all’anima, ma sotto-
lineo al corpo del tuo fratello piagato, perché ha fame, 
perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è 
schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Quelle 
sono le piaghe di Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un 
atto di fede a lui tramite queste piaghe… dobbiamo tocca-
re le piaghe di Gesù, dobbiamo accarezzare le piaghe di 
Gesù. Dobbiamo curare le piaghe di Gesù con tenerezza. 
Dobbiamo letteralmente baciare le piaghe di Gesù”. La 
vita di san Francesco, ha ricordato, è cambiata quando ha 
abbracciato il lebbroso perché “ha toccato il Dio vivo e ha 
vissuto in adorazione”. “Quello che Gesù ci chiede di fare 
con le nostre opere di misericordia — ha concluso il Ponte-
fice — è quello che Tommaso aveva chiesto: entrare nelle 
piaghe”. 
Avvolti dai raggi della Divina Misericordia doniamola ai 
nostri fratelli e sorelle!                                     Padre Eugenio 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 08: 2a domenica di  Pasqua  
  Scrutinio pre-battesimale per 2 bambini che si  
  stanno preparando alla prima comunione 
  La S. Vincenzo ricorda: la prima domenica del  
  mese   
MAR 10:   ore 9,30-12,30 - assistenza fiscale  
  (730-unico ecc.) 
  ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
MER 11: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 12:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - Santa Messa comunitaria in via Gonin 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 15: ore 10,00: Consegna del Vangelo bambini  
   del primo anno catechesi 
   Dopo la Messa delle 10, premiazione  
   Concorso “Il Volto di Gesù” 

Domenica 27 maggio 2018 - ore 11,15 
 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 2017 e poi chi ricor-

da il  5° - 10° -15° - 20° - 30° - 35° - 40° - 45° 

Ma soprattutto il 25° - 50° - 60° - 65° di ma-

trimonio.  

Per motivi organizzativi vi preghiamo di  

iscrivervi per tempo in ufficio parrocchiale. 

Tessera - Adulti (dai 18 anni in su) 

Euro 10,00 

(bambini inclusi ad un genitore iscritto) 

Adesioni al BAR  

o in UFFICIO PARROCCHIALE 

entro il 22 aprile 2018 



Pronti a pensarci come  

“Chiesa 

dalle  

Genti” 
Dopo una prima fase di ascolto 

capillare, il Sinodo diocesano entra ora in un momento suc-
cessivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli l’invio de-
gli esiti della consultazione di base (frutto del lavoro di con-
fronto e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli operatori della 
carità, dai preti e dal mondo della vita consacrata; ma anche 
da parecchie istituzioni educative, come pure da amministra-
tori locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere alla 
commissione centinaia di risposte. Mostreremo i numeri e la 
consistenza di questa fase nelle tracce di riflessione che pre-
disporremo per il consiglio presbiterale e pastorale diocesa-
no. 

La commissione in queste settimane è concentrata e al la-
voro per stendere le sintesi e i testi che faranno da guida al 
momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli dio-
cesani. Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che ci sono 
giunti, come pure le indicazioni di fatiche e punti di tensione 
su cui lavorare. Emerge tuttavia con sempre maggiore lucidità 
un punto che fa da architrave al cammino che stiamo co-
struendo insieme: per essere all’altezza del cambiamento che 
la Chiesa di Milano sta vivendo non basta immaginare delle 
aggiunte o delle integrazioni agli stili che disegnano il nostro 
volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più semplicità ma 
anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci e a 
cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel 
“noi” che è il risultato dell’azione di attrazione che il Crocifis-
so risorto continua ad esercitare nelle nostre vite e nella sto-
ria. 

Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemme-
no sarà frutto soltanto di documenti e di decreti. È opera di 
una Chiesa che tutta insieme si lascia guidare dallo Spirito 
santo; è frutto di una Chiesa che sa rimanere concentrata nel-
la contemplazione del disegno che Dio le sta facendo realizza-
re dentro la storia degli uomini. Per questo motivo il lavoro 
delle parrocchie, il lavoro dei singoli cristiani e delle comunità 
non è finito: invitiamo tutti a leggere con attenzione le tracce 
che a breve pubblicheremo sul sito del Sinodo, per continuare 
a discernere assieme (passando i vari suggerimenti che vi ver-
ranno a qualche componente del consiglio presbiterale o pa-
storale) come Milano può essere Chiesa dalle genti. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle gen-

ti” Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

          

in Parrocchia! 
 

La Parrocchia, in collaborazione con l'As-

sociazione "Insieme per la Fraternità", of-

fre assistenza fiscale (in Sala Papa Giovanni 

XXIII) tutti i  

martedì dalle  

ore 9,30 alle 12,30  

a partire dal  

10 aprile 2018  

per fare le dichiarazioni dei redditi: model-

lo 730, modello unico, dichiarazione 

RED, INVCIV/ICRIC (per gli invalidi), 

ISE, REI e pratiche di patronato. 
 

Soggiorno Adulti a  

Cervia 

2 giugno – 16 giugno 2018 

Presso Hotel Annita 

Viale Marco Polo, 23 - Cervia 
La quota di partecipazione  

è di € 696,00  
(€ 200,00 all'iscrizione;  

il saldo entro il 10 maggio).   
 

La quota comprende: pensione com-
pleta con bevande ai pasti. Sistemazio-
ne in camera doppia; spiaggia.  
Non comprende il viaggio andata e 
ritorno. 

Per le iscrizioni rivolgersi presso  
l’ufficio parrocchiale 

giovedì 12 aprile e giovedì 19 aprile 
dalle 16,00 alle 17,30  

 


