Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro
dal 12
Tempo
Pasqua
Vitadicomunitaria

al 18/04 /2021

2^ sett Tempo Pasqua anno B (salterio 2^ settimana)

Vangelo della domenica (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.

LETTURE del GIORNO
Lunedì 12 At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8
Mercoledì 14 At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Venerdì 16 At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

Martedì 13 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
Giovedì 15 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Sabato 17 At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21

Domenica 18 At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48

2^ settimana Tempo Quaresima anno B (salterio 2^ settimana)
IL NUOVO MESSALE

Don Paolo Tomatis (La Voce e il Tempo)

Concludo questa presentazione della nuova edizione italiana del nuovo Messale con un piccolo elogio
del silenzio e degli spazi vuoti.
Nell'impostazione grafica della nuova edizione del Messale, grande attenzione è stata posta alla
disposizione dei testi, nell'equilibrio tra i "pieni" delle parti scritte e gli spazi vuoti. L'obiettivo non è stato
quello semplicemente funzionale di garantire la migliore leggibilità possibile, non schiacciando le parole
una sull'altra. E come se, lasciando lo spazio vuoto tra una preghiera e l'altra, tra una frase e l'altra della
stessa preghiera, tra i diversi momenti della celebrazione, si sottolinei l'importanza di far respirare non
soltanto i testi, ma pure le parole e i gesti della preghiera liturgica.
Non si tratta di cedere all'elogio postmoderno del "vuoto" e del silenzio considerati come la vetta mistica
della meditazione e della preghiera: si tratta, più semplicemente, di riconoscere quanto il respiro della
preghiera sia fatto dell'alternarsi di parole e silenzi, di pieni e di vuoto, di presenza e di attesa, in un
va-e-vieni che è essenziale per il "gioco" liturgico. Dove non c'è gioco, dove non c'è respiro, tutto è
schiacciato e livellato: vale per il tempo come per lo spazio delle relazioni.

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18 …..… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18………. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 …………………. Gesù Maestro
ore 18 …………………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18 ……. S. Giacomo
ore 10 ………….….…... Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di
ASCOLTO
a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Mart e Ven:
ore 10-12

DON GIGI è in ufficio ore 15 - 17.30
–Fornaci il mercoledì
–Borgaretto Il venerdì

CENTRI di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI
ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo
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MATTINO DALLE 9 ALLE 12
Da MARTEDI’ a SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
MERCOLEDI’
DALLE 10 ALLE 12 SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 11,30
MARTEDI' E GIOVEDI’
SABATO DALLE 9 ALLE 12,00

POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 18
Da MARTEDI' a GIOVEDI’

POMERIGGIO DALLE 15
ALLE 17,30 MERCOLEDI’
MERCOLEDi’

POMERIGGIO MERCOLEDI’
DALLE 15 ALLE 18
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