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“DOMENICA IN ALBIS”( DELLA DIVINA MISERICORDIA)
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.

Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito Santo. Lo dona
per la remissione dei peccati (cfr vv. 22-23). I discepoli erano
colpevoli, erano scappati via abbandonando il Maestro. E il peccato
tormenta, il male ha il suo prezzo. Il nostro peccato, dice il Salmo
(cfr 51,5), ci sta sempre dinanzi. Da soli non possiamo cancellarlo.
Solo Dio lo elimina, solo Lui con la sua misericordia ci fa uscire dalle
nostre miserie più profonde. Come quei discepoli, abbiamo bisogno
di lasciarci perdonare, dire dal cuore: “Perdono Signore”. Aprire il
cuore per lasciarci perdonare. Il perdono nello Spirito Santo è il
dono

pasquale

per

risorgere

dentro.

Chiediamo

la

grazia di

accoglierlo, di abbracciare il Sacramento del perdono. E di capire
che al centro della Confessione non ci siamo noi con i nostri peccati,
ma Dio con la sua misericordia. Non ci confessiamo per abbatterci,
ma per farci risollevare. Ne abbiamo tanto bisogno, tutti. Ne
abbiamo bisogno come i bimbi piccoli, tutte le volte che cadono,
hanno bisogno di essere rialzati dal papà. Anche noi cadiamo
spesso. E la mano del Padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci
andare avanti. Questa mano sicura e affidabile è la Confessione. È il
Sacramento che ci rialza, che non ci lascia a terra a piangere sui
pavimenti

duri

delle

nostre

cadute.

È

il

Sacramento

della

risurrezione, è misericordia pura. E chi riceve le Confessioni deve
far sentire la dolcezza della misericordia. E questa è la via di coloro
che ricevono le confessioni della gente: far sentire la dolcezza della
misericordia di Gesù che perdona tutto. Dio perdona tutto.

Papa Francesco

FESTA PATRONALE 2022
IN ONORE A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
PROGRAMMA
SABATO 30 APRILE:
ore 17:00 Adorazione in Chiesa: “Giuseppe, Uomo di Pace”
ore 18:00 S.Messa con la consacrazione delle famiglie presenti
a San Giuseppe!
DOMENICA 1 MAGGIO: ore 10:30 ritrovo all’interno del
campetto della chiesa della Consolata e Processione verso la
chiesa parrocchiale con la statua del Santo
ore 11:15 Santa Messa
ore 12,30 Pranzo Comunitario (offerta minima € 5,oo)
dalle 14,30 in poi nel campetto da calcio con la partecipazione
della nostra Associazione: “Sporting San Giuseppe” mini
tornei con delle squadre giovani, ragazzi, bambini e genitori...
Una festa semplice per rinnovare il nostro impegno Cristiano
di Costruire Comunità e rafforzare i nostri legami di fraternità!
(Per il pranzo è assolutamente necessaria la prenotazione in
ufficio parrocchiale)
Venite e partecipate numerosi!!!
ore 18:00 Santa Messa per il mondo del lavoro e per i giovani
disoccupati.

MARTEDI' 3 MAGGIO, alle ore 21
"Parla come mangi", una serata per riflettere sui modi per rendere più
sostenibile la propria tavola. Vi aspettiamo in Oratorio San Vincenzo!

MESE DI MAGGIO 2022

Con Maria, in preghiera per la pace
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Via Spallanzani ang. Via Guarini, nel giardinetto: 12 maggio
Via Vercelli 18: 2 maggio
Corso Agnelli 18/36: 3 maggio
Via Rio Fracasso, nel giardino: 4 maggio
Via Sanzio, nel giardinetto di fronte all’ufficio postale: 9 maggio
Condominio Tivoli: via Sanzio - Via Regio Parco: 10 maggio
Corso Agnelli 49: 11 maggio
Chiesa della Consolata: tutti i lunedì alle ore 20,30
Villaggio Olimpia: tutti i mercoledì alle ore 17,30
All’Edicola Madonna dell’Arco: tutti i venerdì alle ore 20,30
In Chiesa Parrocchiale: tutti i giorni alle ore 17,30

Lunedì 25 aprile: Festa della Liberazione Santa Messa al Cimitero ore
9.15, in memoria di tutti i caduti.
Venerdì 13 maggio alle ore 20,30 presso la Comunità delle Suore Oblate
in via Po, processione con la statua della Madonna verso la Chiesa di S.
Vincenzo, pregando il Santo Rosario. Alle ore 21,15: Santa Messa.

