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11 aprile 2021 n° 22
II DOMENICA DI PASQUA
GV 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. È di conforto
pensare che, se anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua
il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì:
l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare, il
tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne
e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il
clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma
del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per
profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle
difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi amici quando
tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai
fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile. Pace
a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è
pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene
molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti
di cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie,
una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. Soffiò e disse:
ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il
vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia
profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda
così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte
della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. Tommaso,
metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non porta
altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle
ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia
d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di
credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo
racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti
giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del
coraggio, è Gesù. Non ci si può sbagliare e quindi esclama: “Mio Signore e mio Dio”.
Beati quelli che non hanno visto eppure credono, aggiungerà Gesù, una beatitudine,
che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede,
per chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci
nel suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto»

COMUNICAZIONI
Le necessità 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.). Chi desidera portare qualcosa
lo può depositare nel cestone al lato destro dell'altare.

GIOVEDÌ EUCARISTICO
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00.

DOMENICHE DI APRILE
LE

SANTE M ESSE DELLE 10.00 E DELLE
SOTTO IL TENDONE DEL CAMPO A5.

D OMENI CA 11 A PRILE : N ELLA
DEL “C AMM INO P REPARAZIONE

11.30

SARANNO CELEBRATE ALL ’ ESTERNO

M ESSA DELLE 11.30 CEL EBR EREM O LA CHIUSURA
AL M AT RIM ONIO C RISTIANO .

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
15/4
17/4

11/04
11/04
12/04
12/04

Simone Guida
Stefano Casale, Luca Gualtieri

55°
55°
35°
50°

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Aurelio Bartolani e Regina Caprera
Enrico Ceruti e Carla Airoldi
Antonio Enriu e Maria Giovanna Marin
Claudio Pieri e Bice Giacalone

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
V IA V ALS ESI A , 76
MARIAGRAZIA BINELLI
MANTELLI
S ENTITE C ONDOGLIANZE A I F AMILIARI
ITINERARIO PREPARAZIONE I° EUCARESTIA
RAGAZZI 4° ELEMENTARE
V ENERDÌ 16 APRILE : C ONSEGNA A BITI
L UNEDÌ 19 A PRILE : C ONSEGNA A BITI
M ARTEDÌ 27 A PRILE : INCONTRO G ENITORI E RAGAZZI ( ON L INE )
M ARTEDÌ 4 M AGGIO : 1° C ONFESSIONE (P RI M O T UR N O )
S ABATO 8 M AGGIO : R ITIRO E PROVE CELEBRAZIONE (P RI M O T U RN O )
D OMENICA 9 M AGGIO : C ELEBRAZIONE DI I° E UCARISTIA

( P RI M O T U R N O )
M ARTEDÌ 11 M AGGIO : 1° C ONFESSIONE (S E C O N D O T UR NO )
S ABATO 15 M AGGIO : R ITIRO E PROVE CELEBRAZIONE (S E C O N D O T UR NO )

D OMENICA 16 M AGGIO : C ELEBRAZIONE DI I° E UCARISTIA
( S E C ON D O

T U RN O )

17 APRILE ORE 20,45
CAMMINO ADULTI E FAMIGLIE BAGGIO
IN COLLEGAMENTO SU ZOOM IL SESTO INCONTRO SULL’ENCICLICA DI PAPA
FRANCESCO DAL TITOLO:
LA ROTTA DELLA FRATERNITÀ
RELATORE: FRA ROBERTO PASOLINI
Confermare la propria adesione al seguente indirizzo: adultibaggio@gmail.com Per ogni
incontro verrà inviata una mail contenente ID e password per accedere al collegamento

15 APRILE
VOLONTARIATO, IL VOLTO BELLO DELLA VITA
Il significato di un servizio che non si limita a dare del tempo, ma offre luce a situazioni buie.
«La vita è bella, non perché tu hai ma perché tu dai» è il tema del convegno che il Servizio
diocesano per la Pastorale della salute organizza giovedì 15 aprile, dalle 16 alle 19, in streaming sulla
piattaforma Microsoft Teams (per partecipare inviare la richiesta a sanita@diocesi.milano.it).

«La vita è bella». Chi mai l’ha detto? Solo un pazzo può affermarlo. Eppure è una necessità. La vita va,
in qualche modo almeno, accolta per essere vissuta. Allora, per quelli che la vita è uno schifo, rabbiosi per
come è andata e per come sta andando!? Non si sa. Ma non si può vivere nella gabbia del rancore e
dell’insoddisfazione. Sarebbe la negazione del mistero della vita con i molti e colorati frammenti di luce.

Compito del volontario è dire ma, se possibile e ne è capace, ancor più testimoniare che la vita va
vissuta con coraggio e orgoglio. Nella sua complessa dignità e nel grande mare dei diversi campi in cui opera. Il
volontariato è sempre esistito. Con la legge quadro del 1991 ha acquisito il diritto di presenza, negli ambiti della
vita civile sociale politica, ad affermare il valore aggiunto della gratuità. Non così scontato come la
disponibilità di cuore. Basti allungare lo sguardo nelle istituzioni, ospedali, aeroporti, stazioni, scuole, mezzi e
luoghi pubblici, nelle stesse famiglie dove prevale l’affermazione delle proprie libertà individuali, dove ha il
sopravvento il ruolo, la difesa dei propri diritti. Il volontario invece dovrebbe mediare tra diritto e dovere. La
dissennata pretesa del proprio diritto può generare pigrizia, superficialità, insoddisfazione.


MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
11/04/2021

Lunedì
12/04/2021
Martedì
13/04/2021
Mercoledì
14/04/2021

8,30
10.00
11.30
18,30
8.30
17.00
8,30
17.00
8.30
17.00

Def. Lia

Def. Celestino e Vati
Def. Sina
Def. Silvio e Pierina
Def. P. Guido
Def. Dora et Santi
Def. Gianluigi (trigesimo)

Giovedì
15/04/2021
Venerdì
16/04/2021
Sabato
17/04/2021

8,30
19.00
8.30
17.00
8.30
17.30

Domenica
18/04/2021

8,30
10.00
11.30
18.30

Def. Lucia
Def. Fam. Reho
Def. Sebastian e Angiolina
Def. Fratelli Borio,
Def. Giuseppe e Paola

Cristina D'Aloia (1° anniversario)
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PARROCCHIA
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P. FEDERICO

34238 67605

z appellaf ederico196 8@gmail.com

P. VALERIO

3339239518

valeriovaleri@tin.i t

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmai l.com
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