Celebrazioni della settimana
Lunedì 9
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì 13
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì 10
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.15 s. Apollinare

Sabato 14
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì 11
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì 12
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Domenica 15
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

Dicono che...
Ogni settimana questo spazio sarà dedicato a far conoscere
qualche piccola o grande bella notizia tra le nostre comunità:
questa settimana iniziamo dagli adolescenti.
Dicono che i giovani oggi non abbiano voglia di fare niente:
stavolta no! Sabato 7 aprile circa 1000 adolescenti e giovani in
tutta la diocesi hanno partecipato alla raccolta viveri "Con le
mani in pasta". Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo provato
a dare una mano. Al di là degli scatoloni pieni, è stato bello
farsi raccontare da alcuni volontari dei gruppi Caritas di Cristo
Re e Solteri cosa fanno. "Cosa fa la Caritas? Cosa trovate di bello
voi volontari nel dedicare il vostro tempo ad ascoltare le tante
persone che vengono a chiedere aiuto?" Vedremo alla fine come
sarà andata: intanto ci abbiamo messo "le mani in pasta"!
I ragazzi dei gruppi giovani di Madonna della Pace e Solteri

Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – s. Apollinare
ss. Cosma e Damiano – ss. Martiri anauniesi

2 Domenica di Pasqua
anno B

8 aprile
n.3 anno 2018

In ascolto della Parola
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «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».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il
tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

I LETTURA At4,32-35
Un cuore solo e un’anima sola.
SALMO 117

Rendete grazie al Signore perchè è buono:
il suo amore è per sempre.

II LETTURA 1Gv5,1-6
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.

Per camminare insieme con le comunità
Lunedì 9
Santi Martiri: in oratorio il pomeriggio il gruppo anziani
propone, dopo la recita del Santo Rosario, una tombolata.
Santi Martiri: in oratorio ore 20.30 incontro del comitato di
Comunità della Parrocchia.
Martedì 10
Piedicastello: dalle 08.30 alle 10.00 lodi ed adorazione mensile
della gratuità.
Cristo Re: ore 15.00 incontro gruppo Missionario di Cristo Re
Cristo Re: ore 20.30 incontro del Comitato di Comunità della
Parrocchia
Mercoledì 11
Vela:ore 20.30 presso la Canonica prosegue il percorso in
preparazione al matrimonio, ricordiamo nella preghiera questi
giovani che si preparano al Sacramento.
Giovedì 12
Vela: ore 20.30
Interparrocchiale

in

canonica

incontro

del

Consiglio

Venerdì 13
Madonna della Pace ore 20.30 incontro del gruppo giovani.
Santi Martiri: ore 20.30 in oratorio, incontro per i genitori dei
ragazzi di II media che frequentano la catechesi in Parrocchia.

Sabato 14
Cristo Re: ore 15.00 Prima Confessione dei ragazzi che
frequentano la catechesi in Parrocchia
S. Apollinare: sabato e domenica in fondo alla chiesa ci saranno
le buste per la raccolta mensile della decima.
Domenica 15
Santi Martiri: alla S. Messa della Comunità, presentazione dei
bambini della Parrocchia che riceveranno la Prima Comunione
Vela: ad ore 15.00 battesimi in chiesa

Altri appuntamenti da mettere in agenda
Santi martiri: martedì 17 aprile ad ore 20.30 è convocata
l'assemblea dell'associazione Oratorio Santi Martiri per il
bilancio annuale e l'elezione del nuovo direttivo. Chi volesse
rendersi disponibile contatti il parroco o qualche membro
dell'attuale direttivo.
Segreteria
Cristo Re
Tel.

dal lunedì al venerdì, 9.30-10.30
0461 823325

Santi Martiri lunedì 9-11, mercoledì 17-19 e venerdì 9-11
Tel.
0461 821542

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano,
tocca! Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso,
porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro
dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una
goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non
gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e
tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro.
A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti
giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e
riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!

