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II DOMENICA DI PASQUA
O

DELLA DIVINA MISERICORDIA
(ANNO C)

«Otto giorni dopo venne Gesù»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31 )

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.

Commento

p. Ermes Ronchi

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre
fuori è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come
apertura, schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere,
pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri,
buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di
umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura,
in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro,
perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non
nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti
clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non
rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e
del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui
vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i
giorni.
Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto",
sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa
dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le
strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la
voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle
vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede
nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... 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 di percorso da dimenticare:
quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha
raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto
vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità.

AVVISI

Domenica
della Divina Misericordia
È possibile ricevere
l’indulgenza plenaria, si richiede
che il fedele, confessato e
comunicato, reciti in qualunque chiesa il Padre nostro, il Credo
e una preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice
alla presenza del Santissimo Sacramento, aggiungendo una pia
invocazione al Signore Gesù misericordioso o partecipando ad
altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia.

Parrocchia Cristo Re - Villanova
A TUTTI I PARROCCHIANI
Domenica 24 aprile ore 11:00
si celebrerà
la messa di Prima Comunione.
Avvisiamo i fedeli che questa funzione è RISERVATA
ai soli familiari dei bambini.
Vi preghiamo cortesemente di partecipare alle messe del
sabato sera (ore 19:00) o a quelle della domenica a Sant’Ulderico
(ore 9:30) o a San Giuseppe (ore 7.30 e 9:00 o ore 11:00).
Grazie a tutti.

Parrocchia San Giuseppe
Borgomeduna

Santa Cresima
Domenica 1 maggio alle ore 11.00
Facciamo festa per i giovani della nostra comunità!
Domenica 1 maggio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della
coroncina della Divina Misericordia.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario per la pace e la fine della
pandemia:

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 17.30
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30
Dopo le S. Messe di sabato 7 maggio delle 18.30 e
di domenica 8 maggio delle 9.00 e delle 11.00, alcuni
volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna
si troveranno alle uscite della nostra Chiesa per vendere
delle scatole di biscotti (in tre gusti diversi) a 15.00€
cad. e delle candele profumate a 5.00 cad. il cui ricavato,
come sempre, andrà a Telethon a favore della ricerca scientifica sulle malattie
genetiche rare.
Nello stesso fine settimana (ven. pomeriggio, sabato e domenica), saranno
presenti anche presso il Centro Commerciale Meduna sempre per la vendita
di questi biscotti. Vi attendono quindi per un piccolo momento dolce e per
un grande gesto di solidarietà!

Riconoscente al Signore
e a tutti coloro che mi hanno
accompagnato nel cammino

di preparazione,

Vi annuncio la mia

Ordinazione

Sacerdotale
per l’imposizione delle mani e la preghiera di Sua Eccellenza
Reverendissima Mons. Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo - Vescovo di Trieste

SABATO 7 MAGGIO 2022 ORE 17.00
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO MARTIRE
Vi invito a pregare e a gioire con me

GABRIELE PAGNOSSIN
PRIMA MESSA

CHIESA DI CRISTO RE
PORDENONE, 15 MAGGIO ORE 11.00
V DOMENICA DI PASQUA.

Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna
Carissimi parrocchiani,
L’anno prossimo (2023) ricorrerà il
50° anniversario dell’inaugurazione
della nostra chiesa. Vorremmo per
questa occasione dotare la chiesa
di un organo a canne meccanico,
perché quello elettronico esistente
il 2020
necessita di continue manutenzioni con riparazioni
talvolta
e aiutamidi
molto costose. Naturalmente non ci possiamo permettere
acquistare un organo nuovo visto i costi elevati.
nel Siamo
2021
orientati per l’acquisto di uno strumento dismesso da altre
chiese, quindi di seconda mano.
Abbiamo bisogno, però, dell’aiuto di persone generose che
ci sostengano in questa iniziativa, altrimenti non saremo in
grado di sostenere tale spesa.
Le offerte possono essere consegnate al parroco don Claudio
oppure a don Pieraldo (promotore dell’iniziativa assieme al
coro).
Ringrazio anticipatamente quelle persone generose che
intendono contribuire a questa iniziativa e auguro a tutti
una buona e santa Pasqua nel Signore.
Don Claudio

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail),
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

Intenzioni SS. Messe
24 aprile – 01 maggio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00 +Raimondo e Diletta;

Sabato 23

+Barbarini Rita;
+Busetto Luigi, Franco Maria e
SG 18.30
Battiston Adelaide;
+Colotti Giuseppe;
+Moras Gino e Antonietta;
CR 19.00

Domenica 24
II DI PASQUA

SG 7.30

+Remigio Apolloni;

SG 9.00

+Fortunato e Marino;
+Bortolotto Giuseppe, Serena, Ida, Silvio e
Graziano;

SU 9.30

+Diletta, Gino e Pietro;
+Maria; +Lot Luigia e Maria;
+Onelia; +Maria;

o della Divina
Misericordia
(ANNO C)

1° Comunione a Cristo Re
(riservato ai familiari)

CR 11.00

+ Rino;
SG 11.00 +Cerlon Francesco;
Lunedì 25
Martedì 26

SG 18.00
CR 19.00
CR 8.30
SG 18.00 +Panegos Alfeo;
SG 18.00

Mercoledì 27

CR 19.00

+Gian Franco Panontin (2° anniv.);
+Gobbo Bruna;

Intenzioni SS. Messe
24 aprile – 01 maggio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

Giovedì 28
SG 18.00
SG 18.00

Venerdì 29
CR 19.00
SU 18.00 +Rigoni Chiara;

Sabato 30

+Def. Fam Alfeo Spadotto, Danilo e
SG 18.30 Stella Italo;
+Moras Gino;
CR 19.00

Domenica
01 maggio

SG 7.30

+Marcolin Antonio;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Irma e Angelo;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Angelo e Defina;

III di Pasqua

CR 11.00 +Brusadin Sergio (1° anniv);

SG 11.00

Santa Cresima

