
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato dell’Ottava di Pasqua  27 aprile    in Albis depositis        Bianco 

 Ore 18,15: S. Messa († Def. Galbani Elide, def. Pinuccia Colombo, def. Andrea Locatelli, 

def. Ferrari Pierangelo, deff. Maria Zapelli e Luigi Casari ) 

Ore 17,00 S. Messa († def. Giovanni e Eugenia Crimella, def. Fam. Carotta I e def. Natale 

e Dorina Goretti ) 

Domenica 28 aprile   II DI PASQUA o della divina misericordia in Albis depositis      Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Luigi Longhi, def. Dino Maroni ) 

 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  († Def. Sorelle Invernizzi e fratello, leg. 54, def. Panzeri 

Vincenzo. Maria e Rosalba )  

Lunedì  29 aprile    S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa  Bianco    
  Ore 17,30: S. Messa  († Giovanni Crimella Eugenia Molteni leg. 53, secondo l’intenzione 

dell’offerente) 

Martedì 30 aprile     S. Giuseppe Cottolengo    Bianco    

Ore 8,00: S. Messa  (†)   

Mercoledì 1  maggio   S. Giuseppe lavoratore    Bianco        
 Ore 16,00  Ritrovo presso il ponticello di via Fiume e partenza verso la Grotta della 

Madonna recitando il Rosario. Alla grotta: S. Messa († def. Paolo e Maria Pasquini)  

Giovedì  2 maggio       S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa  Bianco     

Ore 8,00: S. Messa († Def. Luisella Ciresa)  Dalle 18,15 alle 19,30: I incontro Corso animatori in preparazione 

all’Oratorio Estivo 2019 

Venerdì  3 maggio  Ss. Filippo e Giacomo, apostoli      Rosso      
 Ore 17,30  S. Messa († ) 

Sabato 4 maggio            Bianco 

 Ore 18,15: S. Messa († Def. Cattaneo Marisa  ) Ore 17,00 S. Messa († def. Famiglia Carotta - II ) 

Domenica 5 maggio   III DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Aldo Carozzi) 

 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  († Def.Gandini Nella, Seghezzi Luigia, Invernizzi Ferdinando, 

Invernizzi Carlo, deff. Locatelli Raisoni – III, def. Tenderini Giorgio – II)   

I ragazzi e le ragazze che si stanno preparando alla Cresima partecipano a un ritiro spirituale presso la Sede del Centro Orientamento Educativo di 

BARZIO. Sarà presente Mons. Luigi Stucchi, il Vescovo che li confermerà. Il ritiro inizierà alle ore 15 e terminerà verso le 18. Alle ore 17 ci sarà un 

incontro dedicato ai genitori.  

DOMENICA 5 maggio: Giornata nazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

DOMENICA 5 maggio: Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica (8x1000) 

ORATORIO ESTIVO: dal 17 giugno al 12 luglio: quattro settimane per tutto il giorno. La quinta settimana, dal 15 al 19 luglio sarà solo il pomeriggio.   

N.N. per le vetrate € 50. Un grazie sincero anche a tutti coloro che fanno pervenire la loro offerta per prendersi cura di opere artistiche delle nostre chiese. 



Vita della comunità   
VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITA’ PASTORALE E PARROCCHIALI  

(contiuazione della lettera di Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale della Diocesi) 

 

1-Come camminare? 

L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani, 

secondo i quattro tratti irrinunciabili che il Vescovo Mario ha indicato, promulgando 

il Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”. 

 

Dimorare nello stupore.  

E’ una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce che 

l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere, 

prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima delle 

procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una 

festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. Atti degli 

Apostoli 2,37) 

A proprio agio nella storia. 

Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute con costanza e 

saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di convivere con 

quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di 

responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare 

solo a se stessi. 

Il forte grido. 

La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo Spirito di 

Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità 

cattolica che non tollera discriminazioni. 

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9) 

Le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione:  

ogni celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad 

esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la 

ricchezza della pluriformità. (segue) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 4,8-24 Pietro, colmato di Spirito Santo disse: “Capi del popolo e 

anziani, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai 

morti, costui vi sta innanzi risanato”.  

Lettera ai Colossesi 2,8-15  Con Cristo, Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa 

delle colpe perdonandoci tutte le colpe.  

Vangelo secondo Giovanni 20,19-31 La sera di quel giorno, il primo della settimana, venne 

Gesù, stette   mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco. E 

i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Questo apostolo, Tommaso, è lo stesso che tre domeniche fa, quando 

abbiamo letto il vangelo della risurrezione di Lazzaro, ha esortato gli altri apostoli 

dicendo: “Andiamo anche noi a morire con Lui!”.  Era un uomo generoso, che non 

voleva abbandonare Gesù nel momento del pericolo.  

Oggi ci appare come un uomo concreto, con i piedi per terra, un uomo che 

ragiona e dunque non è disposto tanto facilmente a credere alla favole anche se a 

lieto fine, raccontate tanto per incoraggiare e consolare. Così doveva apparire agli 

occhi di Tommaso la storia della risurrezione di Gesù: una bella invenzione fatta per 

consolare il dolore per la perdita di un amico. Le sue parole ci sembrano ardite e 

anche di cattivo gusto: “Se non vedo nelle sue mani… se non metto il mio dito nel 

segno dei chiodi…”. Eppure ci attraggono e ci piacciono, forse perché sono parole 

di un uomo che sente che la fede è una cosa grande e molto seria, sulla quale non sì 

può essere superficiali. Tommaso è un uomo che fa fatica a credere e questo ce lo 

fa sentire vicino: anche noi facciamo fatica a credere e coltivare la fede che ci 

hanno trasmesso.  

Gesù gli viene incontro, possiamo dire che sta al suo gioco, lo invita pure a 

mettere il suo dito nel segno dei chiodi, a mettere la sua mano nel fianco, ma gli 

ricorda che avrebbe dovuto credere anche senza arrivare a questo punto. Ma 

davvero Gesù pretende che avrebbe dovuto credere senza vedere, senza essere un 

po’ ragionevole? No! Di fatto Tommaso ha visto e sentito molte cose: ha visto la 

potenza della parola di Gesù che ha calmato il mare in tempesta, era presente 

quando ha risuscitato Lazzaro, era presente quando Gesù ha saziato una folla di 

cinquemila persone benedicendo solo cinque pani e due pesci, ha sentito più volte 

che Gesù aveva parlato della sua sofferenza, della sua morte e dopo tre giorni della 

sua risurrezione.  

Quest’uomo buono e pratico, certo per il grande dolore, aveva dimenticato 

tutto. Doveva già sapere che il datore della vita non poteva essere prigioniero della 

morte. Doveva già sapere, in base alle Scritture che lui conosceva, che il Messia 

aveva un destino di gloria e di vita.  

E invece ha preteso di vedere il segno dei chiodi e Gesù glielo ha fatto 

vedere e l’ha invitato a credere. Allora Tommaso esce con una bellissima e 

semplice professione di fede: “Mio Signore e mio Dio!”.  

Ora tocca a noi: anche noi non siamo chiamati a credere senza vedere. 

Apriamo gli occhi del cuore e rendiamoci conto di tutte le opere di Dio in noi e 

attorno a noi. Sono tutti segni del suo amore per noi. E alla fine, per esprimere la 

nostra fede e il nostro amore riconoscente diciamo anche noi, come Tommaso: 

“Mio Signore e mio Dio!”. 


