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DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

I

discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono scappati, hanno paura:
che cosa di meno affidabile di quel gruppetto allo
sbando? E tuttavia Gesù viene. Una comunità dove
non si sta bene, porte e finestre sbarrate, dove manca
l'aria. E tuttavia Gesù viene. Non al di sopra, non ai
margini, ma, dice il Vangelo «in mezzo a loro». E
dice: Pace a voi. Non si tratta di un augurio o di una
promessa, ma di una affermazione: la pace è. È scesa
dentro di voi, è iniziata e viene da Dio. È pace sulle
vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non
raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni. Poi dice a Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la
tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù va e viene
per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche
Tommaso va e viene da quella stanza, entra ed esce,
libero e coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due soli
cercano. Si cercano. Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di un racconto
aveva bisogno ma di un incontro con il suo Maestro.
Che viene con rispetto totale: invece di imporsi, si
propone; invece di ritrarsi, si espone alle mani di
Tommaso: Metti, guarda; tendi la mano, 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, e allora resteranno eternamente aperte. Su
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quella carne l'amore ha scritto il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come l'amore stesso. Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero
toccato, messo il dito nel foro. A lui è bastato quel
Gesù che si ripropone, ancora una volta, un'ennesima
volta, con questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che non si stanca di venire incontro. È il
suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come il respiro e,
senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non
sarei. Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Grande educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad
essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle
scelte, come ha fatto con Tommaso. Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo
educati più alla consapevolezza che all'ubbidienza;
più all'approfondimento che alla docilità. Queste cose
sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché,
credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità per
essere più vivi e più felici, per avere più vita!
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APOSTOLATO

DELLA

PREGHIERA

“Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria, Madre della
Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze
di questo giorno: in riparazione dei peccati,
la salvezza di tutti gli uomini, nella graMAGGIO MESE MARIANO per
zia dello spirito santo, a gloria del divin Paa secoli ormai il popolo cristiano considera dre.

D

il mese di maggio il “mese mariano” per
eccellenza. Rivolgo a tutti l’invito a vivere questo
tempo solennizandolo anche con la recita del
Santo Rosario in Parrocchia. Vi aspetto!

In particolare per le intenzioni del Papa e dei
Vescovi:
•

•

•

PROGRAMMA di massima
per questa Settimana
Lunedì 28 aprile:
Gescal: ultime palazzine
Martedì 29 aprile
Is Cogottis: via De Gasperi, Via Turati,

Perché i mezzi di comunicazione siano
strumentali al servizio della verità e della pace.
Perché Maria, Stella dell’evangelizzazione,guidi la missione della Chiesa nell’annuncio di Cristo alle genti.
Perché la Chiesa e la società non deludano la speranza e la fiducia dei giovani
nel futuro.
* 1°

Venerdì: 2 maggio

- Ore 9,30 Visita Ammalati
- Ore 18,00 Esposizione del Santissimo
- Ore 19,00 Santa MESSA
INCONTRO GRUPPO DEI PELLEGRINI

del 27 maggio - 5 giugno
A PADOVA, MEDJUGORJE, ASSISI
In Oratorio, Con versamento quote

via san Gemiliano

Mercoledì 30 aprile:
Is Cogottis: via Aldo Moro, via Amendola

Martedì 29 aprile
Ore 19,30 in Oratorio

* Alle ore 10,00 il vescovo Antonello porterà il suo saluto
agli ospiti della RSA
* Al Vescovo Mura la nostra Parrocchia formula gli
Auguri più sinceri:

AUGURI AUGURI MONS. ANTONELLO !!!
Siamo tutti invitati a partecipare. Raggiungiamo LANUSEI con mezzi propri. Chi ha la macchina ed è certo di partecipare si metta a
disposizione, coinvolga altre persone soprattutto anziani. Grazie!

LA FESTA di SAN GIORGIO si celebra il 9 - 10 - 11 maggio 2014
ore 10,30 Incontro Gruppo MiniDOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

27

In Albis

Int. Def .: * Edoardo Melis (noto Zazo )

APRILE

Battesimo
di Elisa Fenude

28
29

LUNEDI’

30
1
MAGGIO

2
3
4
MAGGIO

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

stranti e Animazione Liturgica
Canto

* Il Pomeriggio partecipiamo
all’ingresso del nuovo
Nota Bene: Oggi non si celebra
Vescovo
Antonello in Diocesi
la santa Messa vespertina

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int.Def..: * Ninotto e Roberto

* Catechismo

BENEDIZIONI CASE
Ore 18,30 S. Rosario

Ore 18,30 S. Rosario

MARTEDI’
Santa Caterina da Siena

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Gianni Stagno (TRIGESIMO)

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini
Incontro di Preghiera
Rinnovamento nello
Spirito Santo ore S. Messa: ore 16,30 (R.S.A )
18,00 (S. Cuore)
Ore 18,30 S. Rosario

GIOVEDI’
* ore 20,30 Incontro
di Adorazione

Sacramentale
Chiesetta del S. Cuore

VENERDI’
1° del Mese

S.

SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Catechismo!

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
* ore 17,30 Battesimo di Cristian Ladu
(san Giorgio)

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

III di Pasqua

LE BENEDIZIONI delle
FAMIGLIE e delle CASE
•
ORE 9,30 - 12,00

Ore 18,00 Adorazione Eucaristica Visita AMMALATI

* Ore 16,00 Esequie S. Messa: ore 18,30 (S. Maris)
di Gianpiero Mura
Int. Def..: * Lai Luigi
(Stella Maris)

DOMENICA

* Incontro Pellegrini
di Padova, Assisi
e Medjugorje ore 19,30

Santa Messa solenne
San Giuseppe
Messa: ore 19,00 (S. Giorgio) Parrocchia
Presieduta
Int. Def .: * Chiara Elena Mammato;
da Mons. Antonello Mura
Cesare Loddo
Ore 17,30 Chiesa S.Giuseppe

Int. Def.: * Maddalena Fara

SABATO

BENEDIZIONI CASE

Ore 18,15 Confessioni
Ore 18,30 S. Rosario

—> ore 19,30 Lettori

Catechismo!
* 1° Turno: : ore 15,30 alle 16,30
* 2° Turno: : ore 16,30
Ore 18,30 S. Rosario

ore 10,30 Incontro Gruppo Ministranti e Animazione Liturgica
Canto
* Battesimo di Camilla Floreddu

Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Delia Mereu

* Confessioni: ore 18,30

