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24-04-2022 – Seconda di Pasqua

DOMENICA IN ALBIS
Tutto ciò che è stato scritto nel Vangelo e nei testi ispirati è perché
possiamo credere e credendo avere la vita nel suo nome.
Se convincessimo una buona volta
che la vita che abbiamo non è "la
Vita”, che la nostra vita non basta,
che separata da Lui è come il tralcio
che dissecca e a null’altro serve
che ad essere gettato via; se ci
convincessimo che la morte da cui
scappiamo - e che inevitabilmente
arriverà - guida i nostri atti, le scelte, determina i nostri pensieri, attese … facendoci agire da paurosi, da fuggiaschi… forse allora apriremmo il cuore
all’annuncio pasquale, entreremmo nella beatitudine del Vangelo: “beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”
Abbiamo così tanta paura di perdere ciò che è effimero da perderci ciò che è duraturo e vero…
Partiamo da Pietro e dalle sue parole: “è “nel nome di Gesù
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato”.
È solo nel nome di un morto risorto che la vita può tornare a
scorrere in noi.
E Pietro, che ha toccato con mano la misericordia del Signore,
sa che lui stesso è tornato a vivere grazie all’amore misericordioso del Risorto. Grazie alla sua parola, grazie al suo Spirito,
grazie al perdono.
Pietro dona quello che ha. Dona la vita sana perché è stato
risanato dal Signore. Dona la testimonianza di un uomo mite e
semplice a chi lo perseguita perché è stato amato in modo mite
dal Signore durante le ore della sua debolezza.
E così avverrà anche per Tommaso.
Tommaso non crede all’annunzio del Risorto non solo perché
non ha visto, ma perché non era con loro quando Gesù è venuto la prima volta. C’è una separazione di Tommaso dalla comunità che lo rende cieco e dal cuore duro.
Vuole una prova. La prova della sofferenza.
E grazie a Tommaso - ringraziamolo seriamente - Gesù dichiara beati noi che non lo abbiamo visto. Noi, si proprio noi, cristiani di venti secoli dopo.
Tommaso viene come dolcemente rimproverato dal Signore: lo
invita a fare ciò che aveva chiesto!
Cioè toccare con mano la sofferenza di Gesù.
Toccare con mano la sofferenza di Gesù.
Questo e solo questo può convertire il nostro cuore.
Solo il suo Amore immeritato, incomprensibile, pieno di misericordia e di pace potrà sciogliere le nostre paure… perché questo incredibile amore che ha portato il Signore a morire è stato
fatto per me, per te, per tutti noi!
Buona domenica in Albis.
p. Vincenzo

ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 24: Seconda di Pasqua - della Divina Misericordia
MER 27: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 ricorderemo il trigesimo dalla
Morte di DON GIORGIO BORDIN
ore 18,00 - messa in via Gonin
VEN 29: 20,30-21,30 - Adorazione eucaristica
SAB 30: Ritiro Prime Comunioni
DOM 01: Ritiro catechesi 7 segni (La Natività)
Raccolta per i poveri della nostra parrocchia

QUARESIMA DI FRATENITÀ

sono stati raccolti 6.009,00 euro
I Sacerdoti e il Gruppo Missionario RINGRAZIANO DI CUORE i
Parrocchiani che hanno generosamente donato il cibo, per 6
mesi, ai bambini di Kissy. Sierra Leone.

Anniversari di Matrimonio

Domenica 29 maggio alla Messa delle ore 10,00
Invitiamo chi ricorda il 5° - 10° -15°
- 20° - 30° - 35° - 40° - 45° - ma soprattutto il 25° - 50° - 55° - 60° ecc.
di matrimonio.

Dare il nominativo entro il 15 maggio
in ufficio parrocchiale.

IN CAMMINO CON
MARIA
OGNI GIOVEDI ORE 20.45
NEL PIAZZALE DELLA CHIESA.

Animato insieme dalla catechesi e dalle famiglie dell’oratorio.
ULTIMO GIOVEDI DEL MESE DI MAGGIO

NELLA PIAZZETTA DELLA MADONNINA
IN ORATORIO

inaugurazione della

“Piazzetta Madonnina”

