Domenica 8 aprile 2018

Festa della Divina Misericordia

Toccare le ferite di Cristo Gesù
Tommaso
non
voleva
credere
alla
testimonianza degli altri. “Se non vedo e non tocco le
sue piaghe – disse –, io non credo”. Otto giorni dopo
Gesù ritorna a presentarsi in mezzo ai suoi e si
rivolge subito a Tommaso, invitandolo a toccare le
ferite delle sue mani e del suo fianco. Viene incontro
alla sua incredulità, perché, attraverso i segni della passione, possa
raggiungere la pienezza della fede pasquale, cioè la fede nella
risurrezione di Gesù.
Il Signore proclama “beati” quelli che credono senza vedere”, però
viene incontro anche all’esigenza del discepolo incredulo: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani…». Al contatto salvifico con le piaghe del
Risorto, Tommaso manifesta le proprie ferite, le proprie piaghe, le proprie
lacerazioni, la propria umiliazione; nel segno dei chiodi trova la prova
decisiva che era amato, che era atteso, che era capito. Si trova di fronte
un Messia pieno di dolcezza, di misericordia, di tenerezza. Era quello il
Signore che cercava, lui, nelle profondità segrete del proprio essere,
perché aveva sempre saputo che era così. E quanti di noi cerchiamo nel
profondo del cuore di incontrare Gesù, così come è: dolce, misericordioso,
tenero! Perché noi sappiamo, nel profondo, che Lui è così. Tommaso
comprende il significato profondo della sua Risurrezione e, intimamente
trasformato, dichiara la sua fede piena e totale in Lui esclamando: «Mio
Signore e mio Dio!»
Egli ha potuto “toccare” il Mistero pasquale che manifesta pienamente
l’amore salvifico di “Dio, ricco di misericordia”. E come Tommaso anche
tutti noi: in questa seconda Domenica di Pasqua siamo invitati a
contemplare nelle piaghe del Risorto la Divina Misericordia, che supera
ogni umano limite e risplende sull’oscurità del male e del peccato. Il Volto
della Misericordia è Gesù Cristo, che sempre ci cerca, ci aspetta, ci
perdona; è tanto misericordioso che non si spaventa delle nostre miserie.
Nelle sue piaghe ci guarisce e perdona tutti i nostri peccati.

8 - 15 aprile 2018
Festa della DIVINA MISERICORDIA
ore
10,30
S. Messa solenne e Processione con
Domenica
l’Immagine di Gesù: benedizione alla parrocchia
8 aprile
e alla città
PICCOLE COMUNITA’
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità con
la riflessione sul tema: “Credere in Cristo risorto e nell’azione
misteriosa di Lui e del suo Spirito”.

Lunedì 9
aprile

Ore 20,45 Veglia diocesana per la VITA, presieduta
dal Vescovo Mons. Lino Pizzi.
Segue l’Incontro di tutti i Catechisti.

Mercoledì
11 aprile

Ore 15,30: Ritrovo dei Pensionati sul tema: “La dignità
di ogni Vita” (Testimonianze).
Segue la Tombola…

Giovedì 12
aprile

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio ore 20,45
Incontro col missionario laico Andrea Francia

Venerdì 13
aprile
Sabato 14
aprile

Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Sabato 14 e domenica 15: RUAH: Esperienza di
evangelizzazione e di rinnovamento
Ore 17 in S. Mercuriale presentazione del libro della vita di
Madre Clelia Merloni
Ore 18,30 S. Messa prefestiva

Festa diocesana della Famiglia a Predappio
Domenica
15 aprile

ore 10,30 Battesimo di Martin Romagnoli
ore 16,30 Battesimo di Vittoria Lucchi e Fabio Amato.

VEGLIA per la VITA

Nel giorno liturgico dell’Annunciazione
(quest’anno non il 25 marzo, ma il 9 aprile), facciamo la Veglia di
preghiera per la Vita: per tutti bambini nati o che chiedono di nascere, per
la cultura della vita, per l’accoglienza della vita e il servizio ad essa in tutte
le forme necessarie.

