
PREGHIAMO

O Gesù, con le tue mani,

 hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede.

 Le mani del Risorto ci invitano a sperare

 a prenderci per mano, a non far cadere le braccia

 davanti alla morte e all'isolamento.                                                          O

Dio, insegnaci a condividere di più, perché

 le nostre mani sono il prolungamento del cuore

 e diventano le tue mani, quelle che danno vita. Amen

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19 - 31)
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;».   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!». 

Camminiamo insieme - Settimana Santa

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA

(di Padre 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! Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una

beatitudine che sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica,

per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi,

che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome,

a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo

visto» (1Pt 1,8). 



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

SESTO APPUNTAMENTO
15 Aprile - 20.45-21.30  Chiesa Pace - Diretta Facebook

Adorazione Eucaristica del Lunedì alla Pace
(15 - 18) con la possibilità delle confessioni
Incontro preghiera del Lunedì del gruppo
"Beata Elena Guerra" alla Pace (20.45 - 21.30)

Riprendiamo gli appuntamenti comunitari:

La catechesi in presenza
Le attività dei gruppi AC e del gruppo AGESCI

Riprendiamo alcune attività pastorali:

Riprenderemo anche l'invito delle famiglie per la
benedizione alle S. Messe dell'Unità Pastorale

Cesanella: Domenica 11 aprile ore 15.30
Scapezzano: Domenica 18 aprile ore 15
Cesano: Domenica 18 aprile ore 16
Pace: Sabato 17 aprile ore 15.30

Accompagniamo i ragazzi alla Prima Confessione
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