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DOPO LO STUPORE IL DUBBIO. (Gv.20,19-31)
La domenica di Risurrezione abbiamo visto gente impaurita da ciò che era successo,
gente correre dalla gioia di aver visto e dalla curiosità di vedere, gente piangere
dall’emozione e gente piena di stupore e di meraviglia. Tutti quanti avvolti dalla
grandezza di un mistero inesprimibile: Colui che era morto in croce è ritornato in
vita! Oggi lo stupore e la meraviglia lasciano il posto al dubbio che spinge alla
riflessione e alla consapevolezza. La fede più vera è quella che passa dal dubbio e,
attraverso la riflessione prima e l’abbandono poi, ci fa giungere alla piena
consapevolezza della verità di Cristo Risorto. La grande vittoria di Tommaso non sta
nell’aver quasi costretto Gesù a mostrargli le mani e il costato: “Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi…e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo”, ma sta nel fatto che egli ha saputo riconoscere Gesù come Signore e come
Dio: “Mio Signore e mio Dio!” La fede di Tommaso è considerata la più alta e
radicale di tutto il Nuovo Testamento, eppure viene da uno che ripeteva ostinatamente
le proprie condizioni, quasi che Gesù fosse obbligato a sottostarvi. Oggi si ha la
sensazione di trovarsi spesso di fronte ad una pratica religiosa stanca quanto
inconsapevole, ereditata o addirittura subita; magari fosse sfiorata dal dubbio che
pungola e spinge a cercare e a domandare senza posa! Quanto appare desiderabile
anche per noi l’esperienza del dubbio che avvolse Charles de Foucauld quando
pregava dicendo: “O Dio, se tu esisti, fa’ che io ti conosca!” Dio vuole la nostra
collaborazione alla sua opera di salvezza; Egli vuole essere servito, adorato e amato
da uomini liberi e consapevoli. Così l’amore nasce e si diffonde solo in un contesto di
profonda libertà interiore. I tipi come Tommaso ci mettono tempo a inginocchiarsi,
ma quando si inginocchiano lo fanno veramente. Quando amano, amano veramente.
Tommaso non rinuncia al suo mestiere di essere uomo e quando si offre al Cristo
glorioso non è uno schiavo che si offre, ma un uomo. E se offre a Cristo il suo cuore, è
un cuore di uomo che si offre. Se china la sua testa davanti a lui, è una testa di uomo
che si china. Oggi non deve essere la violenza del rifiuto a spaventare la Chiesa, ma
l’indifferenza che non si degna di volgere lo sguardo e neppure accetta l’invito a
mettere la mano sul segno dei chiodi. Quella mano, quel costato, semplicemente, non
interessano più. Dobbiamo avere nostalgia, come comunità cristiana, di tipi come
Tommaso.

Celebrazioni da domenica 11 aprile 2010 a domenica 18 aprile 2010
DOMENICA

11 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

12
13
14

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

15
16
17
18

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00

GIORNATA DELLA DIVINA MISERICORDIA
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Germagnoli Giorgio. Per Calderoni Fernando
S. Messa in ringraziamento fam. Tabozzi e Piana
S. Messa per intenzioni fam. Lagostina Pio ed Elisa
S. Messa per Nolli Maria, Cesarina e familiari. Per Bianca Maria Teresa e
Rizzo Antonio
S. Messa per Maria e Natalino Vitali
S. Messa per Ghironi Giuliano
S. Messa per Adamini Primo
S. Messa per Buratti Elvira
S. Messa per def. Vicari
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO
Domenica 11 aprile alle ore 10.00 incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va
Elementare.

INCONTRI CON I PADRI DI VEZZO
Giovedì 15 aprile alle ore 15.30 gruppi di Ia e IIa Media. Ore 17.00 gruppo “postcresima” IIIa
Media, Ia e IIa Superiore. Ore 19.30 cena in amicizia. Ore 20.45 Gruppo Giovani dalla IIIa
Superiore in poi.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Lunedì 12 aprile mattino: via Cafferonio, via T. Sartoris, vicolo Caraffa.
Pomeriggio: via F.lli Nolli, via 1° Maggio, via A. Moro, via dell’Arco
Martedì 13 aprile pomeriggio: via Superiore, via Ai Ronchi, vicolo del Gallo, vicolo
Ragozza.
Mercoledì 14 aprile pomeriggio: via Latteria, via Zone, via dei Martiri, via Roma
Giovedì 15 aprile mattino: via della Pace, piazza della Chiesa, piazza Mercato, via Pattaroni,
Motto.
Venerdì 16 aprile mattino: Tanchello.
Sabato 17 aprile mattino: eventuali rimanenti

RINGRAZIAMENTI
La raccolta di fondi in favore dell’Associazione “ANLAIDS” con le piantine di bonsai ha
fruttato la somma di € 430,00 che è stata già versata all’Associazione stessa.

FESTA DI S. GIORGIO
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie
di vino con l’etichetta commerciale.
Si ricevono in Casa parrocchiale tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 gli ingredienti per la
torta del pane: latte, amaretti, zucchero, cioccolato fondente, vanillina, uova e limoni.
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