Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

PASQUA

dal 25/04 all’1/05/2022

2^ sett. Tempo PASQUA anno C (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.

La parola di papa Francesco
Il Vangelo di oggi (cfr Gv 20,19-31) narra che il giorno di Pasqua Gesù appare ai suoi discepoli nel
Cenacolo, alla sera, portando tre doni: la pace, la gioia, la missione apostolica. Le prime parole che Egli
dice sono: «Pace a voi» (v. 21). Il Risorto reca l’autentica pace, perché mediante il suo sacrificio sulla
croce ha realizzato la riconciliazione tra Dio e l’umanità e ha vinto il peccato e la morte. Questa è la
pace. I suoi discepoli per primi avevano bisogno di questa pace, perché, dopo la cattura e la condanna
a morte del Maestro, erano piombati nello smarrimento e nella paura. Gesù si presenta vivo in mezzo
a loro e, mostrando le sue piaghe – Gesù ha voluto conservare le sue piaghe –, nel corpo glorioso,
dona la pace come frutto della sua vittoria. Ma quella sera non era presente l’apostolo Tommaso.
Informato di questo straordinario avvenimento, egli, incredulo dinanzi alla testimonianza degli altri
Apostoli, pretende di verificare di persona la verità di quanto essi affermano. Otto giorni dopo, cioè
proprio come oggi, si ripete l’apparizione: Gesù viene incontro all’incredulità di Tommaso, invitandolo
a toccare le sue piaghe. Esse costituiscono la fonte della pace, perché sono il segno dell’amore
immenso di Gesù che ha sconfitto le forze ostili all’uomo, il peccato, la morte. Lo invita a toccare le
piaghe. È un insegnamento per noi, come se Gesù dicesse a tutti noi: “Se tu non sei in pace, tocca le
mie piaghe”. E poi, oltre alla pace e alla gioia, Gesù porta in dono ai discepoli anche la missione. Dice
loro: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (v. 21). La risurrezione di Gesù è l’inizio di
un dinamismo nuovo di amore, capace di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito Santo. In
questa seconda domenica di Pasqua, siamo invitati ad accostarci con fede a Cristo, aprendo il nostro
cuore alla pace, alla gioia e alla missione. Ma non dimentichiamo le piaghe di Gesù, perché da lì escono
la pace, la gioia e la forza per la missione. Affidiamo questa preghiera alla materna intercessione della
Vergine Maria, regina del cielo e della terra.

AVVISI
- martedì 26 ore 15 chiesa S. Anna di Borgaretto incontro di catechesi aperto a tutti
Per chi non avesse potuto prima, è ancora possibile donare in busta per la quaresima di fraternità.
I progetti sostenuti sono i seguenti:
-KENIA-NAIROBI
Don PAOLO BURDINO e don DANIELE PRESICCE
Potenziamento del servizio di assistenza ed accompagnamento a disabili e alle loro famiglie nella comunità di Tassia (Costo
del progetto 15000 euro)
-BRASILE- JOAQUIM GOMES
MOLA MICHELE, Laico Fidei Donum, in collaborazione con Amici di Joaquim Gomes
Costruindo o Futuro: attività educative e formative attraverso sport, musica, artigianato, rinforzo scolastico e percorsi di
cittadinanza attiva, con ragazzi tra i 7 e i 17 anni che vivono in condizioni di forte vulnerabilità sociale.
(Costo del progetto 6500 euro)

LETTURE del GIORNO
Lunedì 25 S. MARCO, evangelista

Martedì 26 At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15

1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20

Mercoledì 27 At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Venerdì 29 S. CATERINA DA SIENA

Giovedì 28 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Sabato 30 At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30

Domenica 1 S. GIUSEPPE, lavoratore At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
ORARI SANTE MESSE

Feriale

Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18.… Gesù Maestro

Festivo

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 Maestro
- Martedì ……………... ore 15-17
- Giovedì…………………ore 9-11
a Madonna del Rosario:
- Mercoledì…………….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18
Emp spes. Solid……..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

Don Gigi è presente in ufficio a Fornaci il mercoledì e a Borgaretto il venerdì dalle 16 alle 17.30.
CONFESSIONI ore 9-11 il 1° e 3° sabato Gesù Maestro Il 2° e 4° sabato San Giacomo
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MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

MERCOLEDÍ 9-11
SABATO 10-12

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30 e 15-17,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

