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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 4,32-35
Dalla la Lettera di Giovanni 5,1-6
Vangelo secondo Giovanni 20,19-31

Ouctllct fctrHct di Gct1u'
IOftO rcalbctlO dctlrlmorct
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei
Giudei. La paura è la paralisi della vita.
Ciò che apre il futuro e fa ripartire la vita
sono invece gli incontri. Gesù lo sa bene. I
suoi sono scappati tutti, l'hanno abbandonato:
che cosa di meno affidabile di quel gruppetto
allo sbando? E tuttavia Gesù viene. È una
comunità dove non si può stare bene, porte e
finestre sbarrate, dove manca l'aria e si
respira dolore. Una comunità chiusa,
ripiegata su se stessa, che non si apre, che si
sta ammalando. E tuttavia Gesù viene. E non
al di sopra, non a distanza, ma "viene e sta in
mezzo a loro". Non nell'io, non nel tu soltanto, lo Spirito abita nel cuore delle relazioni, è come il terzo tra
i due, collante delle vite. Viene e sta in mezzo. Lui, il maestro dei maestri, ci insegna a gestire l'imperfezione
delle vite. Il suo metodo non consiste nel riproporre l'ideale perfetto, nel sottolineare la nostra distanza dal
progetto, ma nell'avviare processi: a chi sente i morsi della paura, porta in dono la pace; a chi non crede,
offre un'altra occasione: guarda tocca metti il dito; a chi non ha accolto il soffio del vento dello Spirito, lui
spalanca orizzonti. Il suo metodo umanissimo, che conforta la vita, sta nell'iniziare percorsi, nell'indicare il
primo passo, perché un primo passo è possibile sempre, per tutti, da qualsiasi situazione. Il gruppo degli
apostoli aveva tentato di coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il Signore. Ma lui, che era il più libero di
tutti, lui che aveva il coraggio di entrare e uscire da quella casa, non ci sta: io non mi accontento di parole.
Se lui è vivo, come fate ad essere ancora qui rinchiusi, invece di uscire nel sole del mondo? Se lui è vivo,
la nostra vita cambia! Ed ecco Gesù che entra, sta in mezzo, e dice: Pace a voi. Non un augurio, non una
promessa, è molto di più, una affermazione: la pace è con voi, è qui, è iniziata; non è merito, è dono. Poi
si rivolge a Tommaso: Metti qui il tuo dito. Gesù aveva educato Tommaso alla libertà interiore, a dissentire,
l'aveva fatto coraggioso e grande in umanità. Per farlo ancora più grande, gli fa un piccolo rimprovero, ma
dolcemente, come si fa con gli amici: non essere incredulo ... Rispetta i suoi tempi, e invece di imporsi, si
propone: Metti, guarda, tocca. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra
delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la gloria
di Dio, il punto più alto dell'amore, la grande bellezza della storia. Su quel corpo l'amore ha scritto il
suo racconto con l'alfabeto delle ferite, le uniche che non ingannano. Indelebili ormai come l'amore stesso.
(Ermes Ronchi)

I preti e i gruppi ministeriali vogliono dire il loro GRAZIE sincero e
fraterno a tutti i giovani, gli educatori, i volontari, gli uomini e donne di
buona volontà e cuore generoso che si sono messi in gioco, hanno
partecipato, gestito, reso arricchente le varie iniziative e proposte
pastorali, spirituali, comunitarie della Quaresima e della Settimana
Santa in tutte e tre le parrocchie dell'U.P. di San Bonifacio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 09 APRILE:
GRUPPO PULIZIE N°
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: incontro di catechismo VII tappa primo gruppo
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: incontro di catechismo VIl tappa secondo gruppo
Ore 15.00: adorazione eucaristica

t

Ore 20.30: Incontro segreterie unitarie dei CPP presso sala duomo
Ore 20:30 Prove Schola Cantorum TUTTI
MERCOLEDÌ t t APRILE:

Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia presso sala Duomo in centro
Ore 20,30 incontro GRUPPO MISSIONARIO
GIOVEDÌ t 2 APRILEO:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: Incontro catechiste/i di prima tappa a Prova
Ore 20.30: Incontro Commissione PG vicariale, ad Arcole

Ore 20.30: Secondo incontro organizzato dall'Azione Cattolica Vicariale sul tema:

Seguire Gesù sulla strada
in preparazione dell'incontro del 19 Aprile presso la sala civica di San
Bonifacio con Andrea Franzoso autore de "Il disobbediente"
c'è un prezzo da pagare se non si vuole avere un prezzo
SABATO 14 APRILE:
Ore 19.30 Serata pizza al Centro presso il centro parrocchiale (Vedi di seguito)
·····················································································~

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola

Lunedì 09 aprile:
20.30 Incontro partecipanti gita in Sicilia sala CSGB
Martedì 10 aprile:
20.30: Corso di formazione per volontari Centro aiuto vita presso CSGB.
20.30: Serata formazione animatori GREST. Presso CSGB
Venerdì 13 aprile:
21.00: Incontro gruppo MASCI presso CSGB
~

......................................................................................

SERATA P:IZZA
AL CEt-~TRO

SABATO 14 aprile 2018

DALLE 19.10 ALLE 22.00

Aperta ai ragar.zi tesserati NOI 2018 della 5"elementare alla 3" media

PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 16/11/17 per esigenze organizzative

Per l'iscrizione telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00 a :
Miniato Elisabetta telefono 3491203018 - BIZZARO SARA telefono 3471583149
Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
QUOTA PER RAGAZZI, ANIMATORI e ADULTI: 5 euro da versare all'atto dell'iscrizione
N.B.** I ragazzi possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE

....•.....•...•••.....•.•..............•..••.••.•.••...•••••••••.•..••...••••••........••••••....••••
Pellegrinaagio a Roma "Sulla tomba degli Apostoli" 14-16 settembre 2018
I fogli con le informazioni sono disponibili in chiesa e in canonica
negli orari di apertura.
Il modulo di adesione va consegnato SOLO nella canonica di Sant'Abbondio.
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Iscrizioni aperte fino al 08 aprile.

"
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Le persone che hanno preso in prestito i libri nel

2017
e non ancora restituiti
sono invitate a riconsegnarli in Biblioteca

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

ORARI BIBLIOTECA
15,30-17,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00

ORARIO CENTRO
16,00-18,30
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00

DIARIO DELLA SE I rlMANA
Sabato 07 aprile

5. (jiOYanni 1Jattista ae La 5a{{e

Ore 18.30: S. Messa (7° Fasolo Gaetano; Cavedon Teresa e Amalia; Cavedon Silvia e Giuseppe;
Marchi Crispino; Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi; Orlandi Giuseppe;
Ferro Battista, Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angelo; Mantovani Mario;
Bignotto Augusto e Giovanna; Rossi Maria Teresa; Lora Orazio; Bocchese Michela;
Benazzoli Mirco; def. Fam. Magnabosco e Bertolaso; sec. off. Per ringraziamento)
Domenica 08 aprile

Il DOMENICA DI PASQUA

Termina l'iniziativa quaresimale "Un pane per amor di Dio".

Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Lunedì 09 aprile

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Ore 18.30: S. Messa
Martedì 10 aprile

5. M.atfaaCena <fi Canossa

Ore 08.30: S. Messa

(don Fausto Rossi)

Mercoledì 11 aprile

5. 5tanisfao

Ore 08.30: S. Messa
Giovedì 12 aprile

5.Zeno

Ore 08.30: Celebrazione delle lodi
Venerdì 13 aprile

5. Martino I

Ore 18.30: S. Messa
Sabato 14 aprile

5. Lam6erto

Ore 18.30: S. Messa (7° Piacenza Stefania, 30° Capitanio Rino; 30° Coltro Giulio,
fam. Zanini Giovanni; Crestan Maestrello; Lovato Alessandro; def. Fam. Castegnaro;
Briccolo Nello; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo; Lonardi Santo e Giorgio; fam. Benetton;
fam. Zanini Giovanni e Zanuso Augusta; Dall'Armellina Nerino; Spione Francesco; Facchin Pietro;
Bignotto Renato)
Domenica 15 aprile
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

lii DOMENICA DI PASQUA

