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Quel che è successo a Tommaso... vale anche per noi.
1. I discepoli avevano sprangato le porte per la
paura: in realtà si erano chiusi dentro la loro paura. Per loro, era la paura di fare la stessa fine di
Gesù. Per noi, la paura di essere presi in giro.
2. Questa paura è grave: solo dal di fuori può
essere superata. Per loro, Gesù entra a porte
chiuse. Per noi è necessario lasciar entrare nella nostra vita la testimonianza del fratello.
3. Gesù entra: e mostrò loro le mani e il costato. I
discepoli gioirono: guardarono con occhi diversi i
segni della sua passione. Succede anche per noi
che la testimonianza del fratello ci aiuta a guardare la situazione con occhi diversi (non è un
fallimento; non è una illusione; non è una fortuna
toccata solo ad altri)... ci aiuta addirittura a convertire lo nostro modo di guardare la stessa vicenda di Gesù.
4. Tommaso dice: “Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”.
Tommaso non dice: io credo solo a ciò che vedo
e tocco. Non è l’empirista che crede solo a ciò
che constata.
Tommaso è il discepolo che ha inciampato nella
croce di Gesù e dice: no, finché uno non mi dà
risposta alla domanda che questa croce ha lasciato aperta, io non vado avanti a credere. In
questo senso, dice “voglio mettere le dita nelle
piaghe”.
Tommaso esprime il desiderio di ritornare alla
passione di Gesù, e di avere una spiegazione a
proposito della sua morte in croce.
Tommaso, però, non dà credito alla testimonianza dei fratelli, che cercano di aiutarlo a guardare

la vicenda di Gesù con occhi diversi.
Tommaso vuole dai fratelli una spiegazione, una
dimostrazione, una prova... che la croce non è
stata un fallimento.
Ma Tommaso! Solo se dai credito alla testimonianza dei fratelli, potrai trovare la risposta che
cerchi! Solo se dai credito alla loro testimonianza, potrai guardare la vicenda di Gesù con occhi
diversi e comprenderne la verità!
Allora Gesù appare di nuovo. Metti qui il tuo dito.
Entra dentro nel senso di questa vicenda. E
Tommaso esclama: mio Signore e mio Dio!
5. Quello che è capitato a Tommaso è un segno: vale anche per noi.
Anche noi, pur non avendo visto quello che ha
visto Tommaso, possiamo essere beati. I segni
compiuti da Gesù non sono stati scritti per essere
rinchiusi in un libro. Tutta la vicenda di Gesù è un
segno, al quale è necessario dare credito: “è stata scritta perché crediate”. Non è una storia chiusa, finita, passata... da ricordare.
A questa vicenda dobbiamo dare credito... ma
non dicendo “credo solo se mi si dà una dimostrazione, solo se vedo un prodigio, solo in presenza di prove inconfutabili”.
E solo se diamo credito alla testimonianza dei
fratelli (a partire da quella dei Dodici, fino ad oggi) possiamo guardare la croce di Gesù con occhi diversi: non come un fallimento, ma come via
che conduce alla vita.
E solo così possiamo anche noi dare la nostra
testimonianza pasquale, la testimonianza, cioè,
che la vita ha un senso, proprio quando è donata
come ha fatto Gesù.
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Domenica 08/04/18
II di Pasqua
o della Divina Misericordia
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Ore 10: presentazione battezzandi.
• Ore 10: la comunità parrocchiale saluta Manuela Angilleta che parte per la Missione.
• Ore 11,30: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
S. Messa solenne e aperitivo “di nozze”.
• Ore 15: TEATRO.
Il laboratorio teatrale L’Imprevisto presenta:
Millenovecentosessantotto
commedia brillante di Daniele Pavesi
• Ore 18: DOPO CORSO MATRIMONIO.
Secondo incontro: messa e cena (fino alle 22).

DOMENICA PROSSIMA (15/04/18)
III di Pasqua
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
---------------------------------------

INCONTRO COMUNITARIO
GIOVANI COPPIE/FAMIGLIE
E GRUPPI FAMILIARI
Programma.
ore 10 S. Messa
ore 11 incontro (in un luogo a parte si possono curare i piccoli e far giocare i più grandi)
ore 13 pranzo in parrocchia
ore 14 uscita in centro Milano
-------------------------------------

• Continua la vendita fiori “Cascina Verde”.
• Ore 16: battesimi.
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Vedere l’ipotesi Pavia-Vigevano per il 27 maggio

Seconda Settimana di Pasqua
MARTEDÌ 10/04
• Ore 10: preti decanato.
• Ore 21: Teen Star grandi.
MERCOLEDÌ 11/04
• Ore 17: Teen Star medium
VENERDÌ 13/04
• Ore 21:

INCONTRO FAMIGLIE
Il secondo incontro formativo a livello decanale ha
questo tema: la trasmissione della fede in famiglia,
necessaria per un discernimento vocazionale.
Chiediamo la collaborazione di Ezio Aceti. L’incontro
sarà il 13 aprile 2018 ore 21 a S. Rita.
STAFFETTA GENERAZIONALE
TRASMETTERE LA FEDE AI NOSTRI FIGLI
educare alla fede, accompagnare nella vocazione

SABATO 14/04
• Ore 15: incontro genitori p/m battezzandi.
• Ore 18: vendita fiori “Cascina Verde”.
Spettacolo:

1968

millenovecento
sessantotto
di Daniele Pavesi

1968: il mondo è in subbuglio per i tanti conflitti
ideologici e militari in atto, mentre tutto l’occidente è
invaso dalla rivoluzione culturale.
Questo il quadro che fa da sfondo a questa commedia basata su situazioni comiche e paradossali, con
personaggi irresistibilmente simpatici, e che nel suo
procedere fa nascere anche una imprevedibile storia d’amore.
Quindi un testo NUOVO e originale.

CALENDARIO APRILE - MAGGIO 2018
APRILE
16 L
17 M Teen Star
18 M Teen Star
19 G
20 V Cultura Film
21 S
22 D
Pell. in Grecia

APRILE
23 L
24 M S.Vinc. / Brescia Ado
25 M Brescia Ado
26 G Incontro Festa Patro.
27 V
28 S
29 D
Preado Assisi

APRILE-MAGGIO
30 L
01 M
02 M
03 G
04 V
05 S
06 D

CPP
Adorazine Euc.
Preparaz. Prima Com
presentaz. batt.
PRIME COMUNIONI

MAGGIO
07 L
08 M
09 M
10 G
11 V
12 S
13 D

Caritas
Musica Sacra
Teatro Zago
Consegna Padre ns.
Battesimi

