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Se non vedo il segno dei chiodi, 
io non credo 

 

 

«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 

dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo» (Gv 20,25). 

Strano personaggio questo Tommaso: tre giorni prima si era tenuto alla larga da 

Gesù proprio perché si stavano avvicinando quelle piaghe e non accettava questo 

capovolgimento dell’immagine di Dio, ora, invece, ciò che è secondo logica (che 

Dio viva) non è così semplice da credere sulla parola degli altri Apostoli, vuole 

vedere e toccare proprio quelle piaghe. 

Certamente la sua richiesta nasceva dal bisogno di concretezza e dal voler 

verificare che si trattasse proprio di Gesù, ma più in profondità possiamo dire 

che la sua incredulità ci apre gli occhi sulla sua fede e permette anche a noi di 

fare un passo avanti. 

Infatti per noi tutti la sofferenza scuote la fiducia in Dio ed il suo silenzio 

lascia spesso smarriti. In verità sarebbe il suo scendere dalla Croce con una 

magia il vero scandalo, infatti davanti alle nostre sofferenze la domanda 

sarebbe ancor più radicale: tu sei sceso ed allora perché noi rimaniamo 

crocifissi? 

Ecco la profondità dell’obiezione di Tommaso: solo se vedo un Dio che condivide 

le piaghe dell’umanità posso credere veramente in Lui, consapevole, ormai, che 

nessuna sofferenza gli è sconosciuta. 

Non è facile accettare questa logica, ma la fede solo così raggiunge il vero volto 

di Dio, riconoscendolo capace di condividere e piangere per ogni sua creatura. 

Ad un Dio diverso da così non si può dare credito; ecco perché Tommaso, per 

dire “Signore”, vuole vedere questo amore regalatogli.  

“Se non vedo le piaghe non credo”: meraviglioso tormento, quello dell’Apostolo. 

Con lui siamo autorizzati a fare fatica nel credere, anzi, Gesù stesso ci tende la 

mano: tu, Tommaso, hai veduto, ma beati coloro che pur non vedendo 

crederanno. 



    

 

Abbi pazienza, Signore, piano piano ci arriveremo. Tu, intanto, non smettere di 

ripeterci questa beatitudine, tanto nostra quanto promettente. Però, qualche 

volta, mostraci il tuo volto nascosto nelle piaghe da cui riusciamo a non fuggire. 
   

 
don Gianluigi 

 

 
MARTEDI’ 7 MAGGIO 

ore 18.30 

S. Messa solenne di S. Vittore alla presenza dei Sacerdoti  

originari di Rho e di quelli che hanno vissuto qui alcuni anni del loro 

ministero. In questa celebrazione ricorderemo gli anniversari  

di Ordinazione Sacerdotale di: 

55^ Mons. Luigi Nason 

   55^ don Filippo Guarnerio 

       35^ Mons. Giuseppe  Vegezzi 

                              15^ don Marco Fusi 

       1^ don Francesco  Agostani 

 

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 
ore 18.30 

S. Messa solenne di S. Vittore concelebrata dai Sacerdoti 

della città con la presenza delle autorità civili, 

militari e le associazioni del territorio 

 
 

SABATO  11 MAGGIO 
ore 21.00 

Concerto in onore di  San Vittore in Chiesa Parrocchiale 

 a cura dell’Orchestra Musicale “Rusconi”,  

Coro dei Pueri Cantores e Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

 

 

 



 

 

 

 

Destina l’8xmille alla Chiesa Cattolica 

aiuterai chi ha più bisogno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Saranno celebrati nella nostra Parrocchia 

DOMENICA 26 MAGGIO 

Chiunque ricordi un anniversario importante 

dia il proprio nominativo in Segreteria 

Parrocchiale 

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 

CONVEGNO e VEGLIA per il lavoro 

VEGLIA DI PREGHIERA CON 

MONS. FRANCO AGNESI – Vicario Generale 

LUNEDI’ 29 aprile ore 21.00 

Cascina Triulzia (ex area Expo Milano) 

 



    

 

 

DOMENICA 28 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 
    

LUNEDÌ 2  S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via De Amicis 18 
  

MARTEDÌ 30 Feria liturgica 
 

MERCOLEDÌ 1/5 Memoria di S. Giuseppe lavoratore 

 

21.00  S. ROSARIO in Chiesa S.Vittore 
  

 

GIOVEDI’ 2 Memoria di S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
 

VENERDI’ 3 Festa dei Ss. Filippo e Giacomo, apostoli         Primo venerdì del mese 
 

 9.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore 
 

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Porta Ronca 53 
 

21.00 Adorazione Eucaristica presso la Cappella dell’Istituto S. Michele 
 

SABATO 4 Feria liturgica 
 

 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e 

cammino fino al Santuario per partecipare alla S.Messa 
 

10.00 CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO vivrà un momento di 

catechesi e Adorazione Eucaristica con il Vicario Episcopale Mons. Luca 

Raimondi in Chiesa S. Vittore “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 

Aperta a tutti. 
 

DOMENICA 5  III domenica di Pasqua  
 Lett: At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12.19                   D.L. III Sett.  
 

          GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

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 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Telefono:029302249 

 

 

ORARI S. MESSE IN PARROCCHIA SAN VITTORE 
 

S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive:  16.30 – 18.30 

S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 - 11.30 – 17.30 – 20.30 


