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19 APRILE 2020
II DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Vangelo di Giovanni 20, 19-31

I discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di disorientamento totale: l’amico più caro,
il maestro che era sempre con loro, con cui avevano condiviso tre anni di vita, quello che
camminava davanti, per cui avevano abbandonato tutto, non c’è più. L’uomo che sapeva di cielo, che
aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Ogni speranza finita,
tutto calpestato (M. Marcolini). E in più la paura di essere riconosciuti e di fare la stessa fine del
maestro.
Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, forte, buona: stanno insieme, non si
separano, fanno comunità. Forse sarebbero stati più sicuri a disperdersi fra la folla e le carovane dei

pellegrini. Invece, appoggiando l’una all’altra le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo
sgomento. Sappiamo due cose del gruppo: la paura e il desiderio di stare insieme.
Ed ecco che in quella casa succederà qualcosa che li rovescerà come un guanto: il vento e il fuoco
dello Spirito. Germoglia la prima comunità cristiana in questo stringersi l’uno all’altro, per paura e
per memoria di Lui, e per lo Spirito che riporta al cuore tutte le sue parole. Quella casa è la madre di
tutte le chiese.
Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto: invece di
imporsi, si propone; invece di rimproverarli, si espone alle loro mani: 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 vertice
dell’amore, e resteranno aperte per sempre.
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia toccato. Gli è bastato quel Gesù che si ripropone, ancora
una volta, un’ennesima volta; quel Gesù che non molla i suoi, neppure se l’hanno abbandonato tutti.
È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio, come lo è il
respiro e, senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei.
Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Grande
educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle scelte,
come ha fatto 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 di essere più vivi e più felici, di avere più vita: «Ecco io credo: e carezzo la vita, perché
profuma di Te!» (Rumi).
Commento di padre Ermes Ronchi

SAGRA 2020
Vi informiamo che, a causa del protrarsi delle misure governative atte a contenere
l’espandersi del “coronavirus COVID.19”, il comitato organizzatore ha deciso di sospendere
l’effettuazione della tradizionale “Sagra” del mese di giugno. Pertanto quest’anno la stessa
non si farà.
Questa decisione è stata presa nel rispetto delle norme di legge, ma principalmente per
salvaguardare la salute degli operatori volontari oltreché quella di coloro che la
frequentano. Un arrivederci, quindi, al prossimo anno.

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Papa S. Giovanni Paolo II tra le tante e significative novità che ha portato al calendario liturgico,
ha stabilito anche che la seconda domenica di Pasqua fosse dedicata alla Divina Misericordia.
In qualche modo ha fatto sua la richiesta che Suor Maria Faustina Kowalska (nata in Polonia il 25
agosto 1905 a Glogowiec e morta il 5 ottobre 1938 a Cracovia a soli 33 anni) aveva
ripetutamente richiesto. San Giovanni Paolo II – il Papa polacco – è il Papa che ha proclamato
Beata e poi Santa Suor Faustina Kowaska, accogliendo tale rivelazione privata ha istituito questa
Festa della “Divina Misericordia”.
Papa Francesco ha inteso inoltre riprendere questo tema della “Misericordia” indicendo
addirittura un Giubileo Straordinario della Misericordia, celebrato dalla Chiesa universale
nell’anno 2015 – 2016. Un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di riscoprire il vero volto
di un Dio Padre “ricco di misericordia” (Ef 2,4). Abbiamo sempre bisogno di contemplare
il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra
salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il Dio di Gesù Cristo. Misericordia: è la legge fondamentale che
abita nel cuore di ogni persona. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre
il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
“È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza”.
Le parole di S. Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto
un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. La liturgia fa pregare così:
“O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono”. “Paziente
e misericordioso”, è il binomio che ricorre speso nell’Antico Testamento per descrivere la natura
di Dio: “Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità e ti circonda di bontà
e misericordia” (Salmo 103).
Noi sperimentiamo la misericordia di Dio soprattutto con il Sacramento della Riconciliazione.
È questo il momento in cui sentiamo l’abbraccio del Padre che viene incontro e ci accoglie ancora
come i suoi figli. Nel Sacramento del perdono Dio mostra la via della conversione a Lui, e invita
a sperimentare di nuovo la sua vicinanza e la tenerezza del suo amore che perdona.
Ai sacerdoti, ministri della riconciliazione, Papa Francesco scrive: “Vi chiedo di essere
accoglienti con tutti; testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato:
chiari nel presentare i principi morali; disponibili ad accompagnare i fedeli nel percorso
penitenziale; lungimiranti nel discernimento di ogni singolo; generosi nel dispensare
il perdono di Dio.”
Sia allora questa Domenica della “DIVINA MISERICORDIA” un dono da accogliere ed una
esperienza da vivere.

L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

DIAMO VOCE ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. MARIA GORETTI”
È dal 21 febbraio che la nostra scuola è in silenzio. I bambini che prima si vedevano giocare e si
sentivano ridere spensierati, ora sembrano tutti in silenzio spariti, quasi annullati. Un silenzio
che purtroppo aleggia tutto attorno a noi. In poco tempo ci è stato tolto molto di ciò che forse ci
sembrava “dovuto” con un valore che noi attribuivamo rumore rispetto a quello che realmente
era. Ora questa pandemia, questo COVID-19, essere inizialmente sconosciuto si è appropriato
silenziosamente ma inesorabilmente delle nostre quotidianità, gioie, affetti. Noi insegnanti e
personale della Scuola non potevamo rimanere indifferenti alle preoccupazioni dei genitori, dei
nostri bambini chiusi in casa a volte senza la possibilità di poter uscire in giardino come erano
soliti fare. Ci siamo messi tutti in gioco, abbiamo attivato la nostra fantasia utilizzando i mass
media che conoscevamo per farci sentire vicini e con i mezzi che avevamo a disposizione. Anche
grazie all’aiuto prezioso di alcuni genitori che si sono impegnati a passare materiale, video che
preparavamo per i nostri bambini. Può sembrare poco perché vorremmo fare molto di più. Il
calore di un abbraccio, un sorriso, una parola, gesti che ora assumono un’importanza enorme
ma che purtroppo non possiamo per il momento dare. E allora pensiamo… che cosa fare? L’unica
parola che ci viene in mente, anche suscitata dal momento in cui viviamo è sperare, avere fede in
Dio che ci insegna che se pur fragili siamo forti se siamo uniti nelle avversità, se abbiamo fede in
Lui e camminiamo insieme a lui tutto questo finirà e allora tutto verrà di nuovo irrorato di gioia.
I nostri bambini potranno ancora tornare a scuola, rivedere i compagni e le maestre, sorridere e
stare insieme. Crescere con le convinzioni di essere si cambiati, ma consapevoli che ognuno di
noi è importante nella misura in cui si accorge dell’altro e lo vede con gli occhi di Dio e… allora
coraggio uniti ce la faremo!
Un grazie a tutti i genitori della Scuola e un saluto ed un abbraccio a tutti i nostri bambini.

Le maestre
Come ben sapete stiamo attraversando un periodo molto particolare e unico nel suo genere.
Questo periodo sarà scritto nei libri di storia, quando saremo avanti negli, saremo testimoni di
un evento che ha scosso gli animi del mondo intero, ci sono state delle vittime, ci sono tante
persone in difficoltà, ma sono sicura che ci rialzeremo più forti di prima. L’impegno che ho preso
con i bambini della mia classe è quello di affrontare tutto questo con il sorriso, loro che saranno
il nostro futuro, ora sono la nostra speranza. Trascorriamo il tempo a colorare, a disegnare e
cantare, gli insegno che nonostante tutto è l’amore e l’affetto che provo per loro che ci da la
grinta per il domani. IN occasione di questa Santa Pasqua, il messaggio che deve penetrare è che
Cristo ha sconfitto la morte e noi seguendo il suo esempio attraverso i loro occhi dobbiamo
ricominciare e capire che quei disegni spiegati per telefoni, quei lavoretti creati con materiale
occasionale e quelle poesie dette per videomessaggio saranno solo il punto fermo che ci
permetterà di essere persone migliori.

Maestra Veronica

Siamo grati ai genitori che condividendo le difficoltà economiche che la nostra Parrocchia
sta affrontando per la sospensione (tra le diverse attività) anche della Scuola dell’Infanzia S.
Maria Goretti. Di comune accordo con atre scuole paritarie abbiamo inteso venire incontro
alle difficoltà delle singole famiglie con la riduzione della retta annuale del mese di Marzo e
Aprile del 50%.
Pur consapevoli che l’attività è stata parzialmente sospesa ed avendo attivato ad integrare
un’attività a distanza molte famiglie hanno sentito loro dovere versare la quota di
competenza residua di € 87,00 del mese di Marzo ed € 87,00 del mese di Aprile.
È anche questo un modo per affrontare insieme e con l’opportuna solidarietà di quanti
hanno a cuore la nostra Scuola dell’Infanzia.
L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”
DOMENICA 19 aprile
ore 09.00 def. Famiglia Bortolotto Giuseppe,
Serena, Silvio, Graziano, Rita Geni
def. Salvador

LUNEDI 20 aprile

Tra le diverse opportunità che ci vengono
offerte in questa quaresima, certamente
diversa a causa del corona virus, le
celebrazioni della S. Messa, la preghiera del
S. Rosario ed altre proposte di riflessione
e di preghiera suggerite da TV 2000, TV
Padre Pio, il canale il13…; informiamo che
Radio Voce nel Deserto trasmette in diretta
la S. Messa da lunedì a sabato alle ore 18.00
e alla domenica ore 9.00.

ore 18.00 secondo intenzione

MARTEDÌ 21 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

MERCOLEDÌ 22 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

GIOVEDÌ 23 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

VENERDÌ 24 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

SABATO 25 aprile
ore 18.00 secondo intenzione

DOMENICA 26 aprile
ore 09.00 secondo intenzione

Vi informiamo
che la settimana scorsa
i sacerdoti hanno celebrato
le Sante Messe
secondo le intenzioni stabilite
in questi giorni,
potete farci pervenire le intenzioni
delle sante messe
ed eventuali altri avvisi scrivendo
all’indirizzo email
parroco@parrocchiaborgomeduna.it
Sempre entro il venerdì mattina,
in modo da poter pubblicare tutto
sul foglietto “IL BORGO”.
Grazie!

