
 

7 aprile DOMENICA II di PASQUA 
 

LA GRATITUDINE CI FA VOLARE ALTO 
 La domenica è il giorno di Gesù risorto. 
Gesù fa visita alla comunità che si raduna per celebrare l’Eucaristia.  
Il Vangelo di oggi racconta di due apparizioni di Gesù risorto di domenica.  
Ecco perché tutte le domeniche i cristiani si radunano, leggono le Scritture, 
ripetono i gesti di Gesù dell’ultima Cena, e Gesù è lì in mezzo a loro.  
Dobbiamo, diventare "gelosi" della domenica, non abbandonare la domenica. 
 Più si abbandona la domenica cristiana,  più ci si allontana dalla vera 
fede e più si corre il rischio di arrivare a perdere la fede stessa.   ( Vergote) 

 Siamo chiamati però, a dare compimento all’Eucaristia  
che celebriamo, vivendo una vita di fede e di carità. Guai se l’Eucaristia re-
stasse solo un rito che si compie o un precetto che si soddisfa. 
 “Nella comunità cristiana, l’Eucaristia rimane spesso una sorta di sa-
cramento incompiuto. Rimane incompiuto quando manca la sequela eucari-
stica; quando manca una testimonianza del Vangelo. Occorre farsi presente 
a ogni dolore umano, a ogni fame di giustizia e di liberazione.” (T. Bello) 

I discepoli gioiscono al vedere il Signore. 
Manca, però, Tommaso, uno dei dodici. Tommaso è un prezioso compagno 
di viaggio di tutti noi, di tutti quelli che dentro e fuori la Chiesa vogliono vede-
re, vogliono toccare, vogliono capire, perché la fede è una cosa seria. 
 Gesù viene, otto giorni dopo, sempre di domenica e si rivolge proprio a 
Tommaso. Gesù cerca colui che dubita. Gesù conosce la nostra fatica di cre-
dere;  non pretende la nostra fede piena. 
Tommaso fatica a credere, non abbandona la comunità dei discepoli,  
Nella comunità cristiana bisogna starci sempre, anche con i nostri dubbi, con 
la nostra fatica a credere. 
Gesù non viene per essere adorato e servito, ma per andare in cerca di quel-
lo che si è smarrito. 

 “Mio Signore! Mio Dio!” 
E’ una professione di fede bellissima. 
Il Crocifisso è risorto, e il Risorto è il Crocifisso. 
Una vita data per amore non può rimanere chiusa nel sepolcro. 
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L’amore della Croce non può morire. 
Per due volte Tommaso ripete l’aggettivo mio: mio Signore e mio Dio!. 
Gesù è necessario per la nostra vita. , non possiamo farne a meno. 

Mio  come lo è il cuore. E senza non sarei! 
Mio  come lo è il respiro. E senza non vivrei. 

La vita non è tutta debiti e crediti. 
 A volte vi sono doni che hanno, per unico prezzo, la gratitudine. 

(Morris West, scrittore australiano) 
La gratitudine è la memoria del cuore.  
La gratitudine che nasce dall’incontro con Gesù risorto  
 ci dona gioia, speranza.  
La gratitudine fa nascere "pensieri con le ali". 
La gratitudine ci fa volare alto, ci fa capaci di sorprese inaudite.. 

.LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 8 aprile ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi degli adolescenti 
 

* Martedì 9 aprile ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro commissioni caritas e missionaria 
 

* Mercoledì 10 aprile dopo la Messa delle ore 20.30 
 Incontro del Consiglio Pastorale. 
 Alla bacheca si può leggere l’ordine del giorno. 
 

 



 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 8 aprile Annunciazione del Signore (bianco) 
 Isaia 7,10-14; Salmo 39; Ebrai 10, 4-10; Luca 1, 26 b-38 
 ore 845 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Mazzoleni Genoveffa, Ravasio Anna)  
 

* Martedì 9 aprile (bianco)   
 Atti 1,15-26; Salmo 64; Giovanni 1,43-51 
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Carmen Sironi,  condomini via Bergamo)  
 

* Mercoledì 10 aprile (bianco)   
 Atti 2,29-41; Salmo 117; Giovanni 3,1-7. 
 ore 8.45 chiesa di S. Bernardo recita delle  lodi e S. Messa. 
  (def. Mauri Pietro, Laura Marino) 
 ore 20.30 Messa in Parrocchhia   
 

* Giovedì 11 aprile S. Stanislao vescovo e martire ( rosso)  
 Atti 4,32-37; Salmo 92; Giovanni 3,7b-15 
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recisa delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Valagussa Biagio, Angelo, Alessandra, Maria)  
 

* Venerdì 12 aprile (bianco)  
 Atti 5, 1-11; Salmo 32; Giovanni 3,22-30 
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Conti Andrea  
  

* Sabato 13 aprile (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Panzeri Anna) 
 

* Domenica 14 aprile III domenica di Pasqua ( bianco)  
 Atti 28,16-28; Salmo 96; Romani 1,1-16b; Giovanni 8,12-19 
 Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 10.00  Messa di ringraziamento AIDO 
 Ore 18.00  S. Messa (def. Panzeri Anna) 

  

 

 

 

Con domenica 7 aprile  

riprende la vita dell’oratorio della domenica  
 

* ore 14.15 l’oratorio apre le sue porte 
*ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 
*ore 15.15 laboratori per tutti, teatro  
*o re 16.00 grande gioco per tutti 
 

Si, ma insieme 
 

* Venerdì 12 aprile ore 20.45 in oratorio 

INCONTRO dei GIOVANI INCONTRO dei GIOVANI INCONTRO dei GIOVANI INCONTRO dei GIOVANI     

della PARROCCHIAdella PARROCCHIAdella PARROCCHIAdella PARROCCHIA    
È il secondo incontro che facciamo. 
Abbiamo deciso insieme di incontrarci due volte al mese:  
 il II e il IV venerdì del mese. 

Abbiamo pensato di creare, in parrocchia, un momento per i giovani. 
 Cercheremo di mettere a fuoco, di confrontarci sulle domande che 
interrogano la nostra vita, la nostra fede, le scelte che siamo chiamati a 
fare. 
 Proveremo a interrogarci sulle verità che stanno nel più profondo del 
nostro cuore.  
 È un nostro diritto interrogarci per conoscerci, per sapere dove stia-
mo andando, che senso ha la nostra vita, la vita delle persone che ci stan-
no a cuore, il senso del mondo 
 È un cammino impegnativo, ma bello. 
Anche se non sempre troveremo subito le risposte, l’importante è tenere 
vive le domande e non sentirci soli. 
Cercheremo anche di conoscere Gesù. 
Dice il Cardinal Martini: “Non avere paura di Gesù:  
 quando lo conoscerai lo sentirai vicino, amico, vivo,  
 più concreto della persona che ti sta accanto” 

Ti aspettiamo venerdì in oratorio 
 


