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Gesù non si scandalizza
davanti ai dubbi di Tommaso
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se anche
trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio
dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì:
l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo
abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno
consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le
sue apparizioni non hanno mai il clamore di una
imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del
pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono
per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli
apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei
suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto
inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non
viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è
inconfondibile.
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una
affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, pace
crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che
contiene molto di più della semplice fine delle guerre o
delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le
persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le
ingiustizie, una vita appassionata dentro vite spente,
pienezza e fioritura.
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di
creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, il
vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che
scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono,
fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che
soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio.
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto

non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno
guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come
una goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli
rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove
l'amore ha scritto il suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la
mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e
riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia,
che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per
chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel
suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto»
(1Pt 1,8).
(P. Ermes Ronchi)

l saluto del Santo Padre ai circa settemila
preadolescenti pellegrini a Roma, presenti
all’udienza generale in piazza San Pietro
.

«Incoraggio ciascuno a vivere
coerentemente la fede
testimoniandola ogni giorno con
gesti di carità»: questo il saluto
che papa Francesco, al termine
dell’udienza generale svoltasi
questa mattina in piazza San
Pietro, ha rivolto ai circa settemila
preadolescenti della professione di
fede provenienti dalla Diocesi di
Milano, pellegrini a Roma. Gli striscioni degli oratori ambrosiani spiccavano in
mezzo alla grande folla (circa 20 mila persone) accorsa in piazza nonostante la
pioggia.
Con l’udienza del Papa si è concluso il pellegrinaggio dei ragazzi ambrosiani, a
Roma per fare esperienza della dimensione universale della Chiesa ed esprimere
la gioia della fede proprio nell’incontro con il Santo Padre. Tra gli altri momenti
centrali, martedì 3 aprile, la Santa Messa in San Pietro presieduta dal cardinale
Angelo Comastri, arciprete della Basilica vaticana e vicario generale per la Città

del Vaticano, e un percorso di animazione nelle vie del centro di Roma, dedicato
al tema della pace a 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale.
Al termine dell’udienza generale il Santo Padre ha benedetto la Fiaccola di Oralimpics, le
Olimpiadi degli Oratori ambrosiani in programma dal 20 giugno all’1 luglio al Parco
Experience di Milano. Grazie al suo incoraggiamento i ragazzi saranno pronti per gareggiare
con passione e spirito di lealtà sportiva

ANCHE I NOSTRI PREADOLESCENTI DAL PAPA
Ritrovo all’alba: ore 4.30
Tutti pronti per partire per un viaggio speciale destinazione Roma.
I preadolescenti della diocesi di Milano hanno invaso questa città.
1° Giorno: Roma la storia di un impero: grazie ai nostri educatori e al nostro Don, che
ci hanno illustrato e fatto conoscere tanti aspetti della città eterna
2° Giorno: Santa messa nella stupenda Basilica di San Pietro, tantissimi giovani come
me riuniti a pregare.
3° Giorno: l’incontro con il Santo Padre, le sue parole per la nostra vita.
Purtroppo siamo tornati a casa , ma rimane con noi un indimenticabile ricordo di
questa esperienza.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
1° maggio 2018
SANTUARIO DELLA MADONNA NERA
OROPA
Informazione ed iscrizioni in Segreteria
Parrocchiale Costo: € 53,00

Francesca

DOMENICA 8

II domenica di Pasqua
Lett: At 4,8.24: Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

D.L. II Sett.

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
LUNEDI’ 9

Annunciazione del Signore

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo.

MARTEDI’ 10

Feria liturgica

MERCOLEDI’11 Memoria di S. Stanislao, vescovo e martire
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale
21.00 FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO D’ASCOLTO DELLA ZONA IV presso
Auditorium Maggiolini. Relatore: Luca CRIPPA. L’incontro è aperto a tutti
coloro che desiderano conoscere la parola di Dio.

GIOVEDI’ 12

Feria liturgica

20.30 S. MESSA per i Defunti del mese di marzo.

VENERDI’ 13

Feria liturgica

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Istituto S. Michele.

SABATO 14

Feria liturgica

DOMENICA 15 III domenica di Pasqua
Lett:At 16.22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a

D.L. III Sett.

GIORNATA NAZ.LE PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ROSARIO MESE DI MAGGIO
Chiunque intenda radunare persone
nel proprio cortile o caseggiato per recitare
il S. Rosario in una sera
del mese di maggio, dia il
nominativo in
Segreteria Parrocchiale

OFFERTE
Funerali: 50 – 100 - 300
Battesimi: 50
Chiesa: 30 - 100

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Saranno celebrati nella nostra Parrocchia
DOMENICA 27 MAGGIO
Chiunque ricordi un anniversario importante dia
il proprio nominativo in Segreteria Parrocchiale

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

