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2a Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia - Gv. 20,19-31

12 aprile 2015

LA FEDE DI TOMMASO (Gv. 20,19-31)
Quando parliamo della vicenda di Tommaso siamo soliti pensare che non abbia
creduto al Signore, perché lui stesso rispondendo ai suoi amici dice: “Se non
vedo…non credo”. E perché solo al comando di Gesù: “Metti qui il tuo dito e
guarda…e non essere incredulo, ma credente!” si decide a credere. Potremmo
addirittura pensare che la sua fede non sia genuina, perché è stata “forzata”.
Invece, possiamo prendere proprio l’esempio di Tommaso per tracciare un
itinerario che ci conduce alla vera fede. L’esperienza della fede si svolge dentro un
percorso di ricerca, dove il dubbio, pur non essendo mai del tutto vinto, tuttavia
lascia lo spazio ad una disponibilità interiore sempre più chiara. Tommaso ci fa
capire che la via del vedere e del toccare non è quella giusta: non è questa la via
che porta alla fede. Se non c’è la disponibilità interiore a credere, qualsiasi tipo di
prova sarebbe insufficiente a smuovere le proprie convinzioni e i propri pregiudizi.
Nel caso di Tommaso, nonostante la sua protesta suoni così assoluta: “Se non
vedo…io non credo”, il suo cuore non è chiuso, ma resta aperto alle parole di
Gesù: “…e non essere incredulo, ma credente!” Infatti, la sua risposta finale
esprime una grande fede: “Mio Signore e mio Dio!” Gesù vince la resistenza di
Tommaso e gli indica come è possibile aprirsi alla fede: non mettendo il dito nelle
ferite, ma lasciandosi toccare dalla sua parola efficace. E’ proprio questa parola:
“…e non essere incredulo, ma credente” a sciogliere in Tommaso l’incredulità. Il
comando del Risorto a Tommaso a non essere incredulo, ma credente, è in grado
di aiutare anche la nostra fede a superare le prove del dubbio. Tommaso insegna
che non è necessario stendere la propria mano per “vedere” il Risorto, ma è
indispensabile ascoltare la sua parola per credere. Non “vedere per credere”, ma
“credere per vedere”: è l’ascolto della parola di Dio a suscitare e a custodire in
noi la fede nel Risorto, non la ricerca di prove o la pretesa di segni. La conferma di
tutto ciò viene dallo stesso Gesù che chiude l’episodio con Tommaso dicendo:
“…beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”. E’ la conferma che non è
necessario aver visto per credere, ma è necessario credere per poter vedere la
presenza del Risorto nella sua Chiesa e nel mondo.

Celebrazioni da domenica 12 aprile 2015 a domenica 19 aprile 2015
DOMENICA

12 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

13
14
15
16

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.30

VENERDI’
SABATO
DOMENICA

17
18
19

18.15
18.00
8.00

11.00
15.00

S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Porta Pietro
S. Messa per Manfredelli Pietrina e Rimoli Antonio
S. Messa per Selmo Eraldo
S. Messa per def. famiglia Rivetti. Per le intenzioni della fam.
Lagostina Pio e Albertini Elisa
S. Messa per le intenzioni del Parroco
S. Messa per Cocconi Teresa e Cossettini Rita
S. Messa per Albertini Rodolfo e Pia. Per devota persona. Per Buratti
Elvira e Maria. In ringraziamento 60° di matrimonio Filocamo
Raffaele e Iani Maria
S. Messa per Primitivi Silvio, Elia e Nella
Battesimo di Fella Melissa. Battesimo di Piana Alex
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 12 aprile
10.00
Giovedì 16 aprile
15.30
Venerdì 17 aprile
15.30
Venerdì 17 aprile
15.30

12 aprile 2015

Elementari di Casale
Per la Ia e IIa Media
Elementari di Ramate
Per la IIIa Media

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE
Martedì 14 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate il gruppo di S. Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da lunedì 13 aprile passeremo nelle case di via Roma, via Gravellona e Cereda per la
tradizionale Benedizione delle Famiglie. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro
passaggio.
INCONTRO DEI “CRESIMANDI” CON IL VESCOVO
Domenica 12 aprile alle ore 13.00: partenza in pullman dall’Oratorio di Casale verso lo
Sporting Village di Novara dove il Vescovo incontrerà i “cresimandi”, e devono essere tutti
presenti!
Il ritorno è previsto per le ore 19.00 circa.
CENTRO ESTIVO 2015
Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00 presso l’Oratorio l’incontro con i collaboratori adulti per
coordinare le iniziative inerenti all’organizzazione del Centro Estivo.
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA
Sabato 18 e domenica 19 aprile sarà presente padre Ambrogio dei Missionari “Comboniani”,
che animerà le S. Messe. Le offerte raccolte contribuiranno a sostenere le iniziative
Missionarie nel mondo.
“FIORI D’AZZURRO 2015”
Sabato 18 e domenica 19 aprile dopo le S. Messe alcuni volontari raccoglieranno fondi per
il telefono azzurro.
RACCOLTA INGREDIENTI PER LA “TORTA DEL PANE”
Comincia la raccolta degli ingredienti per la “torta del pane”:
Latte, zucchero, amaretti, limoni, cioccolato fondente, vanillina e uova
Gli ingredienti vanno consegnati presso la Casa Parrocchiale.
I clienti abituali del negozio “Non solo pane” possono anche lasciare gli ingredienti in un apposito
scatolone ivi collocato.
Chi volesse invece contribuire con offerte in denaro lo può fare rivolgendosi al parroco presso la
Casa Parrocchiale.
ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare etichetta
commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma 9.

