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Letture:  Dal libro degli Atti degli Apostoli 2,42-47  
Dalla Prima Lettera di San Pietro 1,3-9  
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31  

 

Beati dubbi di fede che ci aprono a Dio! 

 È passata un’altra settimana e di nuovo ci ritroviamo “rinchiusi” nel 
Cenacolo assieme ai discepoli. La Buona Notizia non ha ancora spalancato 
le porte del loro cuore. Sembrano in una perenne “quarantena” – come tutti 
noi d’altronde – nonostante gli spiragli di una “fase 2” che sembrano 
giungere da qualche parte... Gli Undici stanno insieme, ma sono pieni di 
paure. Si sono isolati dentro una stanza, come io quando lascio che siano le 
paure, i pregiudizi a condizionare le mie scelte, la mia fragile fede.  

Ed ecco: è Gesù che viene incontro e sta in mezzo a loro, come fa ogni 
domenica durante la Messa. Come fa ogni volta che “due o tre sono riuniti nel 
suo nome”. Come fa ogni volta che non mettiamo al centro della nostra 
esistenza il “nostro IO”, ma Dio. 

Vedere Gesù è fonte di gioia per i 
discepoli. Signore, fa' che anche noi 
possiamo vederti e sperimentare questa 
gioia ogni volta che ascoltiamo la tua 
Parola: “Pace a voi” e vediamo le tue 
mani e petto feriti nel volto e corpo di 
chi ci è accanto e soffre, porta i segni di 
una continua Passione. 

II Domenica di Pasqua  

   



 

Però ne manca uno... Tommaso, il nostro “gemello”/fratello nella fede. Lui è 
come me, quando mi vengono dubbi e di conseguenza reagisce male, come 
uno che si sente escluso, solo e deluso: “Perché a loro sì e a me no?!?”. Tommaso 
è come tanti nostri giovani, non si accontentano del sentito dire, del “si è 
sempre fatto così” e “niente deve cambiare”. Lui vuole autenticità, coerenza, 
testimonianza vera. Vuole sentirsi coinvolto e quindi “toccare con mano”, fare 
esperienza del Risorto... come i giovani! 

La domenica dopo Tommaso c’è! Non se ne è andato. Non l’hanno 
allontanato per i suoi “legittimi” dubbi di fede. Questo è il segno che ha 
davvero un forte desiderio di vedere il Signore. E di nuovo, nella comunità 
riunita Gesù gli viene incontro. È sempre Dio che ci viene incontro, si offre 
a noi. 

“Guarda, tocca, fai esperienza di me! Non restare prigioniero dell’incredulità ma 
fidati di me!”. Gesù non lo rimprovera ma gli ricorda quasi sorridendo le sue 
“pretese”... Tommaso non solo sperimenta quanto Gesù lo ama, ma si 
domanda: “Come fa a saperlo? Chi ha fatto la spia?”. Pero ̀ alla fine capisce che 
il Risorto è sempre stato con lui, anche quando non lo vedeva, e sarà sempre con lui. 
Con ciascuno di noi. 

Per questo Tommaso è il primo discepolo a chiamare Gesù: “Mio Signore e 
mio Dio!”. È il germoglio di una autentica “professione di fede”! Fatta da 
un giovane discepolo. 

“Beati” noi, dice Gesù, che 
crediamo senza averlo visto... beati i 
dubbi di fede che ci spingono a 
cercare i segni della sua autentica 
Presenza nella nostra vita, nella 
nostra comunità, nel mondo intero! 
 

Buona Domenica della Divina 
Misericordia.. quell’Amore che 
sostiene i nostri dubbi tenebrosi. 



Noi preti dell’UP San Bonifacio viviamo con voi le proposte del Tri- duo 
e della Pasqua con i libretti per le liturgie in famiglia. 
Vi ricordiamo nella preghiera e nella S. Messa, vi siamo e sentiamo 
vicini e non mancheremo di continuare a farvi pervenire un messaggio 
quotidiano (Briciole di Parola) attraverso i mezzi di comunicazione 
telematica.  
 

Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram: 
Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino  

                                                (cliccando poi unisciti) 
Per ricevere il bollettino parrocchiale e altre informazioni.  
A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far 
partecipi tutti del sentirci comunità! GRAZIE  
 

***************************** 
C’è ancora la possibilità di contribuire al progetto Quaresima di Fraternità 
2020. Si ricorda che quest’anno l’Unità Pastorale San Bonifacio sostiene il 
progetto di solidarietà “PAKISTAN: attrezzature scolastiche”.  

LA SITUAZIONE: la parrocchia di San Paolo Apostolo (diocesi di 
Faisalabad) ha una popolazione molto povera, lavora in fabbriche di mattoni 
che vengono preparati a mano. I bambini, schiavi dei loro padri, lavorano 
nella perenne precarietà e senza accedere alla scolarizzazione.  

L’INTERVENTO: la scuola, costruita 7 anni fa per i bambini più poveri, 
ospita ora 314 studenti strappati al lavoro minorile e alla schiavitù. 
Ci sarebbe bisogno di costruire nuove aule con relativi servizi, al centro della 
parrocchia così da poter offrire a tutti i ragazzi dei villaggi che vorranno 
studiare alla sera e durante le vacanze, uno spazio consono.  

I CONTATTI: p. Emmanuel Parvez, parroco: murida51@yahoo.com 
 

LE MODALITÀ: I SALVADANAI, per i ragazzi del catechismo, vorrebbero 
essere uno strumento che aiuta tutta la famiglia alla solidarietà verso i più 
poveri. Li trovate IN CHIESA. 
 

Il Conto Corrente della Parrocchia di Sant’Abbondio  
Banca Intesa IBAN IT53 M 03069 59755 100000002482           GRAZIE ! 

 

mailto:murida51@yahoo.com


 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 19 aprile: II di PASQUA in Albis 
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 
 

LUNEDÌ 20 aprile: S. Agnese di Montepulciano 

MARTEDÌ 21 aprile: S. Anselmo d’Aosta 

MERCOLEDÌ 22 aprile: S. Leonida 
 

20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) 
Per partecipare al video-incontro sulla piattaforma Zoom, 
bisogna inviare un messaggio al cell. di don Emilio 
(3316134617) entro e non oltre martedì sera. 
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio. 
 
GIOVEDÌ 23 aprile: S. Giorgio 

VENERDÌ 24 aprile : S. Fedele da Sigmaringen 

SABATO 25 aprile : S. Marco evangelisita 

DOMENICA 26 aprile: III di PASQUA  
NON ci sono le SS. Messe,  

chiesa aperta per preghiera personale  


