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II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia

Questa Domenica dell’Ottava – antica memoria dei neofiti che hanno deposto la
veste battesimale – presenta l’incontro del Signore con i discepoli, la sera di Pasqua,
e la successiva apparizione «otto giorni dopo». Al centro è il tema della fede: la
liturgia è invito a «condividere la gioia degli apostoli riuniti nel Cenacolo, e in
particolare la gioia di Tommaso che, superato un primo momento di incredulità,
confessa la sua fede nel Risorto: “Mio Signore e mio Dio!”. Sull’esempio
dell’apostolo, la Chiesa intera ripete ancora oggi questa professione di fede» (S.
Giovanni Paolo II): il discepolo di ogni tempo è chiamato a una fede matura, che sa
andare oltre l’entusiasmo iniziale e non pone “condizioni” all’amore di Dio per noi.
Una fede capace di superare le «porte chiuse» delle nostre resistenze e paure, per
riconoscere il Signore vivente e glorioso in mezzo a noi.
Le letture:
Lettura: At 54,8-24a – Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai
morti.
Guarigione di uno storpio e clamore di folla nel sacro luogo del tempio suscitano apprensione nei membri
del Sinedrio; il Crocifisso, “maledetto” secondo la Toràh, agisce ancora? Il loro potere e gli schemi sacri del
loro giudaismo vanno in crisi. Reazione: mettiamo a tacere quei suoi discepoli. Ma la controreazione di
costoro è molto chiara e forte: quel Crocifisso risorto è l’unica vera pietra di salvezza per tutti, Ebrei e
Sinedrio compresi.
Epistola: Col 2,8-15 – Siete stati sepolti con Cristo nel battesimo e con lui siete anche risorti.
Paolo, ex emissario del Sinedrio contro la Chiesa, riafferma ai cristiani di Colosse (attuale Turchia) la
potenza salvifica e liberante di Cristo: più che nella divina Toràh è in lui che troviamo Dio, la vera
circoncisione, il perdono dei peccati e la vera Vita per tutti. Altrimenti si resta schiavi di vane ideologie e
illusori “elementi (sacri) del mondo”. L’attualità di questo messaggio è ancora da approfondire, una volta
accolto nella fede.
Vangelo: Gv 20,19-31 – L’apparizione del Risorto nel cenacolo presente Tommaso.
Dal pianto alla gioia la Maddalena; i discepoli invece dal timore dei Giudei (e dello stesso Gesù che
avevano abbandonato) alla scoperta della sua nuova vita, del suo perdono fraterno della sua pace e della
loro stessa missione. Tommaso, tramite anche la “visione” dei segni della passione del Risorto, arriva
addirittura alla “fede” in lui come Signore e Dio! Pseudo-passione. Giovanni invece riafferma la verità
dell’incarnazione del Figlio unigenito di Dio piagato e risorto. E questa è la fede di tutte le Chiese cristiane,
espressa nel Credo, sostanzialmente comune a cattolici, protestanti e ortodossi.

Avvisi della Settimana

'Dom
12

'Lun 13
'Mar 14

'Mer 15

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una
busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i
bisogni della parrocchia.
Tempo permettendo si effettuerà la Raccolta Carta e Rottame. I volontari
passeranno a partire dalle 8.30
in cripta, le suore aspettano i bambini della Prima
Ore 15.00-17.00
Comunione per la prova dell'abito
Ore 14.45-17.00 incontro per i bambini di II elementare e i loro genitori
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e giochi
Ore 15.00-17.00
organizzati
incontro adolescenti e 18/19enni
Ore 17.45
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)
Incontro preadolescenti (II-III media)
Ore 18.30
presso la chiesa dei Vignoli, lectio divina per adulti su
Ore 21.00
Pietro (21,15-23)
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)
in Sala Ratti, riunione organizzativa per la premiazione
Ore 21.00
del torneo decanale del 9 maggio
In cripta, incontro di catechesi per adulti
Ore 9.00
La seconda lettera di Pietro
In oratorio, incontro di catechesi per adulti
Ore 15.00
La seconda lettera di Pietro
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare)
presso la chiesa dei Vignoli, incontro per i partecipanti
al pellegrinaggio a Lourdes. Gli iscritti sono pregati di
Ore 21.00
passare in settimana in sacrestia per il saldo

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media)

Gio 16

Ore 21.00
Ore 21.00

Ore 18.00

Ven 17
Ore 21.00
Ore 8.00

'Sab 18

Ore 16.00

in oratorio, riunione per le catechiste
in Sala Ratti, incontro di formazione per i Confratelli
della città
in teatro, per i ragazzi di I, II e III media della Scuola
Parrocchiale, Talk-Show "Non di solo calcio...", con la
presenza di Bruno Pizzul, della società sportiva Briantea
84 e di tanti altri atleti
presso la sala Mons. Gandini, "La Ca' Granda.
Espressione della carità", incontro con Francesca
Vaglienti
ritrovo sul sagrato della chiesa per i ragazzi di IV
elementare iscritti alla giornata di ritiro
premiazione
del
VII
Concorso
artistico
"Expo...gnam...alla ricerca del menu perfetto" rivolto ai
bambini della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale. Segue
merenda, trucca bimbi, spara-bolle e mini lotteria
dedicata ai piccoli

Ore 9.45
Ore 16.00

'Dom
19

Ore 17.30

Ore 17.30
Ore 18.00-19.00

S. Messa seguita da una breve processione e dalla
benedizione eucaristica
premiazione del V Concorso Nonno Stefano "Sport and
Food" rivolto ai bambini della Scuola Primaria
Parrocchiale. Segue merenda e baby dance
premiazione del IX Concorso Alessandra Mariani "Chi
Masterchef e chi niente...cibo: fonte di vita, troppa
ricchezza in un mare di spreco" rivolto ai ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado. A seguire, estrazione dei
biglietti della XX edizione della Mostra del Libro
presso il Cineteatro S. Rocco, proiezione de "La
canonizzazione dei Papi" che racconta la storica
giornata della canonizzazione di Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II. Il ricavato dell'evento andrà a favore
de "La Creche" di Betlemme
incontro adolescenti e 18/19enni

Preghiamo
Per i nostri fratelli defunti Raffaele e Giuseppina, affinché il Signore li accolga nel
suo Regno di luce e di pace, preghiamo.
Per Valentina e Alessio, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il
loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo.

Informazioni e Prossimi Appuntamenti
Oggi terminerà la nostra raccolta di carità a favore de "La Creche" di Betlemme. Sinora
abbiamo raccolto 1.936,70 euro.
Negli appositi contenitori trovate il nuovo numero dell'Amico della Famiglia. Siete tutti invitati
a ritirarlo.
Domenica 12 aprile, sul sagrato della chiesa, saranno presenti i volontari della Cooperativa
Spazio Aperto che venderanno i fiori a sostegno delle loro iniziative
Da lunedì 13 a domenica 19 aprile si terrà presso la nostra Scuola Parrocchiale la XX edizione
della Mostra del Libro. Siete tutti invitati a partecipare
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Domenica prossima, 19 aprile, a tutte le Sante Messe e in tutte le parrocchie e chiese di
Seregno ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale della Comunità “San Giovanni Paolo
II”. All’ingresso verrà consegnata una scheda sulla quale si potranno votare fino a tre nomi
tra i 50 candidati. I nomi e i volti di queste persone si trovano nelle pagine centrali dell’Amico
della Famiglia di questo mese. Per rendere più veloce l’operazione di voto si invita a portare
con sé una penna.
Iniziamo già a segnalare a tutta la comunità che saluteremo ufficialmente le nostre suore e
le ringrazieremo per tutto il bene seminato in mezzo a noi domenica 10 maggio, nel contesto
dei festeggiamenti per la Madonna di Fatima. Su questo numero dell'Amico della Famiglia,
nella pagina dedicata alla nostra parrocchia, potete già trovare il programma di massima
dei festeggiamenti
E' già possibile, rivolgendosi in sacrestia, segnalare la propria disponibilità a ospitare la recita
del rosario presso il proprio condominio/cortile durante il mese di maggio. Le sere disponibili
sono quelle dal lunedì al giovedì alle ore 21

Domenica 3 maggio, alle Messa delle 11.15, verranno festeggiati gli anniversari di
matrimonio. Alle coppie interessate verrà consegnata al più presto una lettera. Chi, per
qualche disguido, non la dovesse ricevere entro domenica 19 aprile, la potrà richiedere in
sacrestia
Venerdì 8 maggio, come tradizione, vi sarà il pellegrinaggio cittadino alla Madonna di
Caravaggio. Alle porte della chiesa, trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi
in sacrestia
Nel pomeriggio di giovedì 28 maggio vi sarà un pellegrinaggio a Torino in occasione
dell'ostensione della Sacra Sindone. Alle porte della chiesa, trovate il programma
dettagliato. I posti disponibili sono solo 100. Chi volesse iscriversi, è quindi pregato di farlo al
più presto, rivolgendosi in sacrestia
Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a Santiago de
Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia per il programma
dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa.

Intenzioni della settimana dal 12/04/2015 al 19/04/2015
Domenica 12 : II di Pasqua o della Divina Misericordia
At 4,8-24/Sal 117(118) ~ Col 2,8-15 ~ Gv 20,19-31

08.00 :
09.45 :
11.15 :
20.30 :

Per la Comunità
def.ti Donato e Gilda
def.ti famiglie Solenne, Moscatelli e Della Bosca
def.to Franco Casati

Lunedi 13 : Feria - At 1,12-14/Sal 26(27) - Gv 1,35-42
08.30 :
18.30 :

def.ta La Monaca Franca
def.ta Villa Teresa

Martedi 14 : Feria - At 1,15-26/Sal 64(65) - Gv 1,43-51
08.30 :
18.30 :

def.to Armido
def.ti Paolo e Attilia

Mercoledi 15 : Feria - At 2,29-41/Sal 117(118) - Gv 3,1-7
08.30 :
18.30 :

def.ti Antonietta e Fermo Vergani
def.to Valente Gianfranco

Giovedi 16 : Feria - At 4,32-37/Sal 92(93) - Gv 3,7b-15
08.30 :
18.30 :

def.ti Dalle Vedove Fabio, Nella e Amelia
def.to Gruttadauria Giovanni

Venerdi 17 : Feria - At 5,1-11/Sal 32(33) - Gv 3,22-30
08.30 :
18.30 :

def.to Calogero Bognani
def.to Di Franco Mario

Sabato 18 : S. Galdino, vescovo - At 5,17-26/Sal 33(34) - 1 Cor 15,12-20 – Gv 3,31-36
08.30 :
18.00 :

def.to Zandonà Giuseppe
def.to Surace Rocco

Domenica 19 : III di Pasqua
At 16,22-34/Sal 97(98) ~ Col 1,24-29 ~ Gv 14,1-11a

08.00 :
09.45 :
11.15 :
20.30 :

Per la Comunità
def.to Beretta Probo

