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11 aprile 2021 - n. 20

II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
«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!».

Commento

p. Ermes Ronchi

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei capi dei giudei, delle
guardie del tempio, della folla volubile, dei romani, di se stessi. E tuttavia
Gesù viene. In quella casa dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca
l'aria, dove non si può star bene, nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù a porte chiuse. La prima sua venuta sembra senza effetto,
otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è di nuovo lì. Secoli dopo è
ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e determinato come un seme
che non si lascia sgomentare da nessun nero di terra. Che bello il nostro
Dio! Non accusa, non rimprovera, non abbandona, ma si ripropone, si riconsegna a discepoli che non l'hanno capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva
inviati per le strade di Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In quali povere mani si è messo. Che si stancano presto, che
si sporcano subito. Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta
dei suoi, ai quali non chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di
essere immacolati, ma di essere incamminati.
E si rivolge a Tommaso – povero caro Tommaso diventato proverbiale.
Ma è proprio il Maestro che l'aveva educato alla libertà interiore, a non
omologarsi, rigoroso e coraggioso, ad andare e venire, lui galileo, per le
strade della grande città giudea e ostile. Gesù lo invita: Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle
ferite, come ci saremmo aspettati. Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da superare e dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto
più alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla
contemplazione dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel
fianco che Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi: sono l'alfabeto
indelebile della sua lettera d'amore.
Gesù non vuole forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi
di ciascuno, conosce la complessità del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore,
quando capirà che la sua fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto
d'amore perfetto. Tocca, guarda, metti! Se alla fine Tommaso abbia toccato
o no, non ha più alcuna importanza. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete
quel piccolo aggettivo “mio” che cambia tutto. Mio non di possesso, ma di
appartenenza: stringimi in te, stringiti a me. Mio, come lo è il cuore. E, senza,
non sarei. Mio, come lo è il respiro. E, senza, non vivrei.

AVVISI

Domenica della Divina Misericordia.
È possibile ricevere l’indulgenza plenaria. Per
tale indulgenza 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.
Domenica 11 aprile alle ore 11.00 a San Giuseppe inaugurazione
del quadro Gesù misericordioso. Grazie ai benefattori.
Sant’Ulderico, alle ore 15.00 Santa Messa poi seguirà la recita
della Coroncina alla Divina misericordia.

Le Prime Comunioni della parrocchia di Cristo Re:
DOMENICA 11 APRILE
saranno celebrate alle ore 11:00 nella chiesa di Cristo Re.
In tal caso, alla celebrazione saranno ammessi solo
i familiari dei comunicandi.
Gli altri fedeli sono pertanto pregati di partecipare alle altre S.
Messe (il sabato alle 18:00 a San Ulderico, o alle 18:30 a San Giuseppe, o alle 19:00 a Cristo Re; oppure la domenica alle 9:00 o alle
11:00 a San Giuseppe, ... o un'altra Messa a Pordenone).
In ogni caso, anche la S. Messa delle 15:00 a San Ulderico sarà
mantenuta. Grazie per la collaborazione!

Le Prime Comunioni della parrocchia
di San Giuseppe in Borgomeduna:

DOMENICA 18 APRILE
saranno celebrate alle ore 11:00
In tal caso, alla celebrazione saranno ammessi solo
i familiari dei comunicandi.
Gli altri fedeli sono pertanto pregati di partecipare alle altre
S. Messe (il sabato alle 18:00 a San Ulderico, o alle 18:30 a San
Giuseppe, o alle 19:00 a Cristo Re; oppure la domenica alle 9:00 o
alle 11:00 a Cristo Re, ... o un'altra Messa a Pordenone).
Grazie per la collaborazione!

“Un pane per amor di Dio”

"Un pane per amor di Dio" è l'iniziativa, ormai tradizionale nella
nostra diocesi, che ci educa a gesti di amore e di attenzione per i più
bisognosi; è una risposta a richieste concrete dei nostri missionari; è
vivere il digiuno non soltanto sottraendo ma mettendo insieme. Facciamo in modo che la preghiera "dacci oggi il nostro pane quotidiano"
ci aiuti ad andare oltre alle nostre necessità, al nostro accumulare.
Saremo così noi il volto delle vera Provvidenza, di cui tanti poveri
faranno esperienza. In Chiesa raccoglieremo il frutto delle nostre
rinunce e dei nostri risparmi.

La nostra Scuola dell'infanzia Parrocchiale, ha ancora posti
disponibili per iscrivere i bambini all'asilo.
Potranno essere iscritti tutti i bambini che sono nati tra Gennaio
2018 e Dicembre 2018.
Inoltre, anche i bambini che sono nati tra il 01 gennaio 2019 ed
entro il 30 Aprile 2019.
2020 del
Dal prossimo anno ci sarà nuovamente il servizio ilComunale
aiutami
Pulmino che accompagnerà, con un numero minimoe di
famiglie
nelLe2021
aderenti, i bimbi a scuola al mattino e a casa nel pomeriggio.
zone
saranno quelle di Borgomeduna, Villanova e Zona Policlinico.
L'orario scolastico sarà per tutti garantito dalle 8.00 alle 15:30.
Per coloro che ne faranno richiesta, c'è la disponibilità di un
pre-scuola a partire dalle 7:30 ed un doposcuola fino alle ore18:00
Per informazioni potete chiamare a scuola al n. 0434-521928 oppure
mandare una mail all'indirizzo: scuolamariagoretti@gmail.com.
Vi aspettiamo.
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe
11 – 18 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 10

SU 18.00

+Piton Ida e Tondato Lino;
+Alberto; +Gastone; +Gianni

SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;

CR 19.00

+Def. Fam. Piccinin e Venier;
+Loretta Degano;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Piero, Elda e Fortunato;
+Ernesto e Gilda Gaspardo;
+Giovanni Gaspardo;
+Brusadin Maria, Antonio, Giusy, Emma;

Domenica 11
della
Divina
Misericordia

CR 11.00

PRIME COMUNIONI A CRISTO RE
+Lorenzo, Claudio, Elda;

SG 11.00

+Pellizzer Giancarlo;
+Attilio, Pietro, Elsa, Luca, Elda;

SU 15.00

+Luigina; +Antonio e Saverio

Lunedì 12

CR 19.00

Martedì 13

CR 8.30

Mercoledì 14 CR 19.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Panegos Alfeo di anni 80 -a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
11 – 18 aprile 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 15

Venerdì 16

Sabato 17

Domenica 18

SG 18.00

+Renata e Livio Buset;
+Antonia;
+Gabriella e Federico;

SG 18.00

+Giovanni e Adda;

CR 19.00
SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Ros Marisa (3 mesi);
+Brusadin Luciano;
+Gaspardo Onorio e Giovanni;

CR 19.00

+Letizia e Ivo;
+Corai Neri Giovanni, De Carlo Alba;

SG 9.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;
+Def. Fam. Bortolotto, Giuseppe, Serena,
Silvio e Graziana;

SU 9.30

+Morassut Giovanni;

CR 11.00

+Luigi, Renato (vivi: Elda);
+Mario, Fermina, Bruno;

SG 11.00

Avviso Prime Comunioni a SG !
+Adriana Bortolin;

