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MAGNO PAPA
II

DOMENICA DOPO PASQUA

MIO SIGNORE E MIO DIO
Tommaso viene condotto dalla visione alla confessione. Il Vangelo ci trascina
fuori da una prospettiva chiusa, ci accompagna a contemplare e forse a nostra
volta confessare, nel tempo della nostra vita «Mio Signore e Mio Dio!».
A che cosa mi serve l’annuncio del più glorioso dei miracoli, se io non posso
averne esperienza e verificarlo di persona?
[…] Così parla il dubbio in ogni tempo e così pensa Tommaso, il discepolo di
Gesù (Gv 20,25). Da poche parole che di lui ci sono conservate (Gv 11,16; 14,5),
lo conosciamo come un discepolo pronto a ogni sacrificio, ma che le domande
che aveva da fare a Gesù le faceva apertamente e chiaramente. Dopo la morte
di Gesù si era separato dagli altri discepoli ed era rimasto lontano anche nel
giorno di Pasqua.
«Non crederò prima di aver visto e toccato», afferma duramente, quando il
messaggio gli arriva per tramite degli altri discepoli. Tommaso ha ragione
quando non vuole credere prima di aver trovato la fede in prima persona, ma
la via sulla quale la cerca è falsa. Malgrado la sua riluttanza a credere,
Tommaso va dai discepoli. Questo è importante, perché mostra la sua
disponibilità a lasciarsi convincere e dunque mostra l’onestà del dubbio.
Tuttavia è la libera grazia del Risorto, che ora si rivolge anche al singolo, che fa
superare il dubbio e che crea nel dubbioso la fede nella Pasqua.

DIETRICH BONHOEFFER

GESÙ

CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA

Sabato 22 aprile “PRANZO-PIC NIC

DEI POVERI” con

la collaborazione del Gruppo Medie (oratorio)

Giovedì 27 aprile ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Sabato 29 aprile GRUPPO FAMIGLIE: spiritualità coniugale e familiare
ore 19.30 cena di fraternità
ore 21.00 preghiera a partire del cap. 9 dell’Amoris Laetitia

MESE DI MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO

Venerdì 12 maggio ci sarà con il pellegrinaggio decanale a Caravaggio.
Chi desidera prenotarsi può farlo da lunedì 24 aprile in segreteria parrocchiale.
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 5 maggio. La quota di partecipazione è di € 10
ROSARIO NEI CORTILI

Per chi lo desidera, da mercoledì 19 aprile, è possibile prenotarsi per la preghiera del rosario nel
proprio cortile. Stabilire la data in segreteria parrocchiale. Sul foglio degli avvisi dell’ultima
settimana di aprile ci sarà l’elenco completo. La recita del rosario nei cortili, con inizio alle ore
21.00, partirà da martedì 2 maggio e si concluderà con la processione mariana mercoledì 31 maggio

SITO SAN LEONE
È possibile trovare il foglio degli avvisi sul sito della parrocchia: www.sanleone.it

