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8 aprile 2018 n° 28
II DOMENICA DI PASQUA
GV 20,19-31
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei...
Accade sempre così quando si agisce seguendo le proprie paure: la vita si chiude e la paura paralizza la vita. I discepoli hanno paura anche di se
stessi, di come Lo hanno rinnegato e tuttavia Gesù viene in quella comunità dalle porte
e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore. Viene in mezzo ai suoi, prende contatto con le loro paure, con i loro limiti, senza temerli, sa gestire la loro imperfezione. Mostra loro le mani e il fianco. E i discepoli gioiscono al vedere il Signore. Gesù dice loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che lo avevano abbandonato e li
manda. Lui avvia processi di vita, non accuse; gestisce la fragilità e la fatica dei suoi
con un metodo umanissimo: quello del primo passo. Il cardinal Martini diceva ai suoi
preti: in qualsiasi situazione, anche in quella più perduta, indicate un passo, un primo
passo è possibile sempre, per tutti, un passo nella direzione giusta. Noi non saremo
giudicati se avremo raggiunto l'ideale, ma se avremo camminato nella buona direzione,
senza arrenderci, con cadute e infinite riprese, con gli occhi fissi ad una stella polare.
Gestire l'imperfezione significa questo: avviare processi di vita e cercare di ottenere
il miglior risultato possibile ogni giorno. Molti sbandierano la loro idea di perfezione e
sono i più convinti di esprimere la vera sapienza, ma con loro le cose non cambiano mai, i
perfetti il più delle volte sono immobili. Prosegue Gesù e soffia su di loro dicendo: Ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio che in quella stanza chiusa, in
quella situazione senza respiro, ora porta quel principio vitale e luminoso, quella intensità che rendeva Cristo diverso, che faceva unico il suo modo di amare e spalancava
orizzonti. A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Il perdono dei peccati non è una missione riservata ai
preti, è un impegno affidato a tutti i credenti che hanno ricevuto lo Spirito. Il perdono
non è un sentimento, ma una decisione di piantare attorno a noi oasi di riconciliazione,
di aprire porte, riaccendere calore, riannodare fiducia nelle persone, inventare sistemi
di pace. Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani …”. La condiscendenza di Gesù viene espressa da quel suo invito a “toccare” e a “vedere”. Concede
cioè a Tommaso di contattarlo lì a livello sensibile ed emozionale, ma per afferrarlo a
livelli più profondi: “Smettila di essere incredulo, e diventa uomo di fede, l’uomo che
Dio ha progettato che tu sia. Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Un’espressione che sintetizza la professione di Fede più alta di tutto il Vangelo.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
8/4/18

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 9/4
8.30
17.00
Martedì 10/4 8,30
17,00
Mercoledì 11/4 8,30
17,00
Giovedì 12/4 8,30
17,00
Venerdì 13/4 8.30
17.00
Sabato 14/4 8,30
17.30
Domenica
8,30
15/4/2018
10,30
sospesa
18.30

Def.ti:

(1° anniversario)

(Trigesimo)
Def.ti fam.: Gugliandolo, Ruggeri ed Esterina
Def.ti fam.: Giacaloni – Previto
Def.ti: Pino e Anita Schivardi
Def.ta: Elena
Def.ti fam.: Crespi - Tedesco
Int. Off.
Def.ta: Elena
Def.to: Franco
Int: Off
Def.to: Sergio
Def.ti:

(Trigesimo)

(1° aniversario)
AVVISI

Domenica 8/4  FAMIGLIA IN RETE
Martedì 10/04  Ore 17,30: Liturgia Penitenziale per cresimandi
SABATO 14/
 RITIRO CRESIMANDI A CORTEMAGGIORE: ore 8,00 RITROVO DAVANTI ALL’ORATORIO
 Dopo la Messa delle 17,30: Preghiera di Adorazione per le
Vocazioni
Domenica
 15 APRILE 50° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE
15/4
SACERDOTALE DI P. PAOLO SIGNORI E BENVENUTO A
P. ADRIANO QUINZI
PROGRAMMA: Concelebrazione ore 10.30 (la S. Messa delle
11,30 è sospesa)
 Benedizione del campo a 7 (riqualificato)
 Pranzo comunitario: (offerta libera). Iscrizioni presso LUCIA
SALA 024566989 O BRUNO FELICI (CELL 3335259419)
entro e non oltre MERCOLEDI 11 aprile
 Partite - Grigliata serale
 Giochi serali nel campo

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
9/04

30° MUGNAI STEFANO e COSTA LAURA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Sofia Ornaghi, Gabriele Croci, Silvia Rivoletti
Gaia Melissa, Paolo Marino
Giacomo Agosta Del Forte
Luca Siano
Lysiane Demange

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

9/4
10/4
12/4
13/4
14/4

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.

CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio
(gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: mese di maggio

FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018

II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo
può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare

FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE:
LUNEDI: 7/5; ore 21,00“le profezie di Geremia”
FORMAZIONE ADULTI 2017/2018 con P. FRANCESCO Ore 16,00
Venerdì 27/04;
DOMENICA 29/04(ritiro)

P. Paolo Signori,
con P. Vittorio Battaglia e P. Antonio Pedretti
e BENVENUTO a P. Adriano Quinzi

Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all'assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria
tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d'Israele;

Salmo 21

