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La casa sul monte 
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DOMENICA II DI PASQUA                                                        19.04.2020  n..23 

 

IL RESPIRO DI DIO E’ IL PERDONO 
(Atti 4,8-24a;  Salmo 117;  Colossesi 2,8-15; Giovanni 20,19-31) 

( E’ una riflessione sul Vangelo che possiamo leggere e meditare ) 
 

Stiamo vivendo un momento molto difficile. 
 È un momento di dolore, di lutto, di grande fatica. 
Ci sentiamo assediati, attaccati da un nemico invisibile. 
È un nemico che imprigiona la nostra vita, le nostre attività, le nostre relazioni. 
Ogni giorno, con tutte le nostre forze cerchiamo di far prevalere la consolazione 
sulla depressione, la condivisione sull’egoismo, la speranza sulla disperazione, 
la vita sulla morte. Alcune volte facciamo fatica a sentire la presenza di Dio. 
Dio tante  volte ci sembra assente; ci sentiamo spesso soli. 
Il Papa ci dice di non perdere la familiarità con il Signore, e di viverla insieme. 
La famigliarità con il Signore è sempre comunitaria. 
È personale, ma dobbiamo sentirci parte di una comunità. 
In questo periodo, anche se non possiamo incontrarci, cerchiamo di non dimenti-
care nessuno, sentiamoci in comunione gli uni con gli altri 
L’ascolto comune della Parola di Dio ci fa sentire in comunione 

 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio 
 Ogni domenica, quando si celebra l’Eucaristia, Gesù risorto viene e sta in 
mezzo a noi, e ci dona la sua pace 

.È pace sulle nostre paure, sui nostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle 
insoddisfazioni che scolorano i nostri giorni. 
Dobbiamo essere "gelosi" della domenica, non abbandonare la domenica, non 
abbandonare la Messa. 
 

1) Il primo giorno della settimana venne Gesù a porte chiuse.  
 Era la sera di Pasqua, Gesù venne a porte chiuse, nella stanza dove si 
trovavano i discepoli.  
I discepoli hanno paura. La paura è la paralisi della vita. 
Quando ci si lascia prendere dalla paura la vita si chiude. 
Gli apostoli hanno paura dei giudei, ma hanno paura soprattutto di se stessi, del-
la propria fragilità. Hanno tradito, sono scappati, hanno abbandonato Gesù. 
Tuttavia Gesù viene  e sta in mezzo a loro. 
 

2) Gesù venne e mostrò le sue mani e il fianco 
La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha ri-
marginato le labbra delle ferite.  

 

 

Croce e Pasqua sono un’unica vicenda.  
La croce non è un semplice incidente da superare, è qualcosa che deve restare 
per l’eternità. Le piaghe di Cristo sono il vertice dell’amore, le sue ferite sono il 
segno della più grande bellezza della storia. 
 

3) Gesù soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. 
 Lo Spirito Santo è il suo segreto, il suo respiro. E’ ciò che fa vivere.  
Gesù dice: a coloro  a cui perdonerete i peccati saranno perdonati 
Ecco il respiro di Dio, l’essenza di Dio: perdonare. 
Perdonare è il bisogno di Dio, è la vita di Dio. 
Dio che è Padre ha la necessità di abbracciare ogni figlio che ritorna dopo che 
si è allontanato e ha sciupato tutti i suoi beni.  
Dio che è Padre ha la necessità di andare a cercare la pecora che si è perduta.  
Perdonare è la prima opera che consegna ai discepoli che hanno ricevuto il suo 
Spirito. Perdonare fa i discepoli simili a Dio. 
Nella vita non tutto si risolve con la giustizia.  
Occorre imparare ad amare  oltre il dovuto, perché ricominci una storia nuova.  
Alla legge del taglione, della vendetta, Gesù sostituisce la legge dell’amore, del 
perdono.  
L’unico comando che Gesù ci lascia è: amatevi.  Amatevi altrimenti vi distrug-
gerete tutti, e la ragione sarà sempre del più forte, del più violento, del più ar-
mato, del più crudele. 
Dio apre la strada a più amore, a più libertà, a più gioia. 
Gesù perdona e manda i suoi discepoli a testimoniare il suo perdono. 
 

4) Otto giorni dopo Gesù venne di nuovo 
Li ha inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stanza.  

Questa volta c’è anche Tommaso. 
Tommaso non c’era quando Gesù era venuto la prima volta.  
Gesù lo cerca perché Gesù cerca colui che dubita. Gesù rispetta la fatica di 
credere e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere.  
Gesù non si scandalizza dei nostri dubbi, non pretende la nostra fede piena, 
dice che ne basta come un granello di senape.. 
Nella comunità cristiana c’è posto per tutti, c’è posto anche per i nostri dubbi. 
Tommaso è un prezioso compagno di viaggio di tutti noi,  di tutti quelli che den-
tro e fuori la Chiesa vogliono vedere, toccare, capire.  
Don P. Mazzolari diceva: Andando in chiesa ci si toglie il cappello, non la testa 

Gesù capisce la fatica di Tommaso, gli si fa vicino, tende le sue mani, gli dice: 
 metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano mettila nel mio 
fianco; non essere più incredulo, ma  credente.  
Tommaso si arrende alle ferite di Gesù, si arrende all’amore di Gesù. 
Tommaso passa dall'incredulità alla fede: Mio Signore e mio Dio 

Mio non vuol dire possesso, ma appartenenza. Dobbiamo custodire l’aggettivo 
mio come una riserva di coraggio per la nostra fede.  
Diceva sant'Agostino: Se Tu mi manchi mi manca il respiro.  
 

Un pensiero di Luis  Sepulveda che ci ha lasciato 
Solo sognando e restando fedeli ai sogni  

riusciremo a essere migliori,  
e se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

 *La chiesa è sempre aperta: è possibile  entrare e pregare 
 *In fondo alla Chiesa si può ritirare la rivista IL SEGNO 
 * Ogni sera alle ore 21.00 suonano le campane del Santuario. 
 E’ il richiamo a pregare insieme in famiglia la nostra Madonna . 
 La preghiera la troviamo sul sito della parrocchia  
  e anche su questa circolare 
 (Il nostro Santuario illuminato è bellissimo) 
 

 

* Le celebrazioni nel tempo pasquale 
 

 Anche nel tempo Pasquale proseguirà la diretta Tv  
  della S. Messa domenicale delle ore 11.00, 
  trasmessa dal Duomo di Milano.  
  Le celebrazioni saranno presiedute di domenica in domenica  
  da un vicario episcopale della nostra diocesi.  
 Si potrà seguire la S. Messa su ChiesaTV - canale 195 -,  
  in streaming dal portale http://www.chiesadimilano.it ,  
  sul canale YouTube chiesadimilano  
  e ascoltando Radio Marconi. 
 

* Le celebrazioni nella comunità parrocchiale  
 e la data della I° Comunione e della Cresima 
 In questo momento non possiamo stabilire nessuna data 

  Siamo in attesa delle indicazioni della Diocesi  
  per come e quando riprendere le diverse celebrazioni  
  nella comunità cristiana. 
 Purtroppo non è possibile fissare  
  la data della I° Comunione e della Cresima. 
 Appena avremo indicazioni certe dalla Diocesi  
  le comunicheremo prontamente. 
 

* Una preghiera da recitare a turno in famiglia 

 

Oggi ho chiesto a Dio di prendersi cura di te 

Lui, sorridente mi ha fatto vedere le sue mani e dentro c’eri tu! 
Mi ha sorriso di nuovo e mi ha detto: cosa pensi gli possa accadere  

se ogni istante è nelle mie nani?  
Ho detto: grazie, Signore, perché quella persona che hai tra le mani  
 è molto speciale. 
Lui mi ha guardato, e, dolcemente , mi ha detto: se lo è per te….  
 Immagina per me! 
Mi ha detto anche che, ogni persona, Lui la tiene stretto tra le sue mani. 
Dio ti benedica  

 

 

 Preghiera alla Madonna  
 

(don T. Bello) 
 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino  
perché incombe il dolore, irrompe la prova,  

sibila il vento della disperazione  
e sovrasta sulla nostra esistenza Il cielo nero degli affanni. 

 

Liberaci dai brividi delle tenebre,  
stendi il tuo manto su di noi  

perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
 

Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. 
 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo. 
 

Preserva da agni male i nostri cari,  
conforta chi ha perso fiducia nella vita. 

 

Non lasciare nessuno solo a soffrire nella  notte. 
 

Facci il regalo della comunione,  
della gioia di sentirci insieme e di volerci bene. 

 

Te lo chiediamo per le nostre famiglie  
perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno. 

 

Te lo chiediamo con tutte le nostre forze  
perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,  

là dove essa nasce, cresce e muore. 
 

Te le chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli  
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT 46 B 05034 49920 000000040407 
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


