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La nostra beatitudine
Sii benedetto, caro Tommaso perché dai
voce a tutti noi che ancora fatichiamo a
credere. Gli apostoli ti hanno raccontato
di aver visto il Signore, ma tu volevi una
prova tutta per te, volevi toccare, volevi
vedere. Ma, allora, anche un credente può
avere dubbi? Sii benedetto, caro
Tommaso!
Ci potrà mai essere una prova
schiacciante? No, nemmeno per te lo è
stata, infatti, Giovanni ci ha raccontato
che Gesù si è presentato a voi sulla
spiaggia e tu, come gli altri, hai avuto
dubbi sulla sua identità.
La fede, infatti, è sempre un oscillare tra
credere e non credere, per questo dobbiamo essere credenti sempre in
cammino, compagni di strada di ogni uomo che cerca Dio.
Ritengo credo che sia proprio questo il punto impegnativo per la nostra
generazione: continuare ad essere persone che cercano Dio. I nostri ritmi, la
presunzione di spiegare tutto, la cultura che esclude le domande sul senso
ultimo delle cose, tutto ciò anestetizza e ci inclina a tenere lo sguardo
abbassato sulle cose quotidiane, forse per evitare la fatica delle domande più
elevate. Ma il Signore non ci lascia tranquilli e rilancia la nostra ricerca
offrendo una Beatitudine propria per chi non vede “Beati coloro che pur non
avendo visto crederanno” (Gv 20, 19). L'Evangelista aggiunge: “Questi fatti sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20, 31).

E’ una parola indirizzata a noi credenti dubbiosi, che non abbiamo avuto la
fortuna di vedere Gesù, che non avremo mai segni schiaccianti della sua divinità
e della sua presenza (in realtà nessuno li ha mai avuti), ma che qualche certezza
interiore, rafforzata da una storia di fede, la abbiamo. Questa certezza
interiore, nutrita da episodi e segni che raccogliamo lungo la nostra esistenza,
non avrà mai l'evidenza del vedere Gesù faccia a faccia, ma ci conduce a intuire
che ciò che leggiamo nel Vangelo è credibile e la testimonianza di tanti fratelli
(come lo sono stati gli altri Apostoli per Tommaso) può orientare la nostra fede.
Lo Spirito del Padre e di Gesù farà la sua parte.
Il nostro “sì”, però, dovrà essere sempre completamente nostro, espressione di
una fiducia in Lui che non solo ritiene che Egli esista, ma anche che ci ami e
possa essere amato da noi.
E la ragione dove la lasciamo?
Una esperienza come quella dell'affidamento a Dio non può essere frutto di una
scelta razionale, come non lo è mai l'amore verso una persona, ma nello stesso
tempo é un passo profondamente ragionevole perché contiene una logica
armoniosa che accredita le parole del Signore come verità e le rende credibili.
Come per l'amore: la mente mi dice che una persona è affidabile, ma è il cuore
che mi dice “affidati ed ama”. Provare per credere.

Don Gianluigi

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA
OCCORRE PRENOTARSI
In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo
ancora una volta di prenotare la S.Messa.
Entrando nel sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra,
troverete la dicitura “Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario
preferito e vedere il numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome,
indicando l’indirizzo mail e riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in
aiuto.

Martedì 13 aprile ore 21.00 quinto incontro
(in streaming Parrocchia san Paolo)
LECTIO DIVINA per gli adulti:
“Il vangelo del regno – La vita nuova
Predica Mons. Luca Raimondi

FESTA DEL SANTUARIO (vedi locandine)
In occasione dell’anniversario della
Lacrimazione, il Santuario propone:
-

-

Alcuni momenti di celebrazione “Beati i
misericordiosi perché troveranno
Misericordia
La mostra “i Volti della Misericordia”

CAMPAGNA CARITATIVA DI
QUARESIMA PER I PROFUGHI
BLOCCATI IN BOSNIA A LIPA
Ringraziamo tutti per la generosità,
abbiamo raccolto Euro 3.283,82

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI
-

Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

18 Aprile ore 15
25 Aprile ore 15/16
2 Maggio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 24 aprile ore 15,30)
6 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30)
13 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30)
4 Luglio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)

DOMENICA 11

II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
Letture: At 4,8-24a/Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

D.L. II Sett.

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo

La S.Messa sarà animata dai ragazzi del catechismo
15.00 RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro a distanza
LUNEDI’ 12
Feria liturgica
21.00 CATECHISTI IV ELEMENTARE: incontro su zoom
MARTEDI’ 13

Feria liturgica

17.15 RAGAZZI V ELEMEN.: incontro in Chiesa (gruppi del sabato e martedì)
21.00 CATECHISTI III ELEMENTARE: incontro su zoom
MERCOLEDI’ 14
17.30
18.00
18.00
20.30

Feria liturgica
RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
ADOLESCENTI: incontro a distanza
Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion)
GIOVANI: Catechesi cittadina

GIOVEDI’ 15
17.30
19.00
20.30

Feria liturgica
RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
Adorazione Eucaristica
GIOVANI: Catechesi cittadina

VENERDI’ 16
Feria liturgica
17.45 RAGAZZI I MEDIA: incontro in oratorio San Carlo
18.00 RAGAZZI II-III MEDIA: incontro a distanza
SABATO 17
Feria liturgica
9.30 RAGAZZI III/IV ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo
DOMENICA 18 III DI PASQUA
Letture: At 16,22-34/Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
D.L. III Sett.
GIORNATA NAZIONALE PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

10.00

S.Messa in Chiesa animata dai ragazzi di V elementare

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. 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
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle
10.00 alle 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni Telefono:
029302249

