
NOI, COME TOMMASO

Tommaso ci sta proprio simpatico, Signore.
Capita anche a noi di ritrovarci nei suoi dubbi.

Qualche volta vorremmo proprio vederti
faccia a faccia, di persona,

anche se poi magari penseremmo
di avere sognato o di esserci sbagliati.

Eppure credere è soltanto
vedere con gli occhi dell’anima,

leggere tra le righe del mondo ciò che è nascosto, ma reale.
La fede è un dono dato a tutti,

anche a quelli che la perdono di vista.
Basterebbe pensarsi davanti a Dio

come bambini nelle braccia della mamma 
per sentire che potremo essere noi a lasciare la vita

ma la Vita non ci lascerà mai.
 

Credere non è vedere
Quanto è vicino, Tommaso, alla mentalità dell’uomo moderno!
Vedere, toccare, sentire, sperimentare, avere le prove, essere
certi… altrimenti quella cosa non esiste o non ci tocca, in parti-
colare se siamo giovani. 
Col tempo e l’età che cambia è più facile rendersi conto che le
nostre  percezioni  sono  limitate,  anche  quelle  del  più  grande
scienziato del mondo, perennemente alla ricerca di una verità
che, tutta intera, pare inafferrabile. 
Se non mettessimo in campo la virtù della fiducia (in ciò che ci
trascende, negli altri e persino in noi stessi) la nostra vita sareb-
be assai  povera.  Non  ci  metteremmo in  strada  per  paura  di
un’imperizia altrui, non scommetteremmo sulle relazioni e sui le-
gami, non usciremmo mai dai nostri confini. Probabilmente per-
deremmo il bello dell’esistenza.
Tommaso, detto Didimo (= gemello, doppio), non solo non si
fida delle promesse di Gesù, ma neppure della testimonianza dei
suoi amici. Quando se lo ritrova davanti, Gesù non lo maledice e
neppure gliene fa una colpa. Piuttosto chiama  beati quelli che
credono senza aver visto. 
La  fiducia  rende la  vita  migliore,  più  semplice,  più  dignitosa.
Certo, si corre il rischio di qualche amara delusione, soprattutto
se abbiamo un’accesa sensibilità. Ma quanto ci perdiamo, a di-
menticare chi ci consente di respirare e ci porta nel suo Cuore.  
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

Padre Daniele da Samarate, cappuccino di belle speranze, fu giova-
nissimo e intraprendente missionario in Brasile agli inizi del Nove-
cento, alla guida di una colonia come professore, economo e supe-
riore dei frati. Poi il contagio della lebbra e la fiducia, ritrovata in un
viaggio a Lourdes, che questa malattia sarebbe stata «a maggior
gloria di Dio» e per il suo bene spirituale. Passò molti anni in un leb-
brosario, testimoniò la fede e la speranza in quel luogo di derelitti,
conservando la serenità fino alla morte. Con i suoi compagni lebbro-
si ogni giorno recitava questo struggente «Credo»: 

Dio abita in me. 
Posso essere quello che desidero perché Dio è il mio aiuto. 
Non mi stanco mai perché Dio è la mia forza. 
Non sono mai ammalato e addolorato perché Dio è la mia salute.
Non mi manca niente perché Dio è il mio fornitore. 
Proprio perché sono figlio di Dio, 
sono unito alla Divina Presenza di mio Padre. 
Io sono felice in tutto quello che intraprendo 
perché il mio sapere e le mie conoscenze 
aumentano in me ogni giorno che passa.



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
2ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia
At 5,12-16; Sal 117 (118); Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù.
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per
sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

28
DOMENICA

LO Prop

 • Domenica in Albis
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa (f)
1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. R Benedici il Signore, anima mia.

29
LUNEDÌ
LO Prop

15,00 Riunione Volontari Centro S.A.S. Pegliese e San Vincenzo
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

S. Pio V (mf)
At 4,32-37; Sal 92 (93); Gv 3,7-15
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cie-
lo, il Figlio dell’uomo. 
R Il Signore regna, si riveste di maestà. Opp. Regna il Signore,
glorioso in mezzo a noi. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

30
MARTEDÌ

LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

S. Giuseppe Lavoratore (mf)
(Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 13,54-58) At 5,17-26;
Sal 33 (34); Gv 3,16-21
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. R Il povero grida e il Signore lo ascolta. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

1
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

Festa del Lavoro

S. Atanasio (m)
At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. R Ascol-
ta, Signore, il grido del povero. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

2
GIOVEDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
20,30 Incontro Formativo Educatori Oratorio

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (f)
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filip-
po? R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

3
VENERDÌ

LO Prop

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce
20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucarestia, sorgente di vita cri-
stiana”, a cura di Mons. Marino Poggi

At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21  
Videro Gesù che camminava sul mare. 
R Su di noi sia il tuo amore, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, al-
leluia.

4
SABATO
LO 2ª set

Ritiro per i bambini 1^ Comunione (primo turno)
15,00 Oratorio Ragazzi                                                                     
18,00 S. Messa prefestiva

3ª DI PASQUA
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.

5
DOMENICA

LO 3ª set

  Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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