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TURNI AL BAR 

Do 
Culzoni Paola 
De Boni Daniele 
Saccani Albino 

Lu Ficarelli Andrea 
Ma Vezzani Gianni 
Me Ruini Ennio 
Gi Rossi Daniele 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Pergetti Paolo 
Ferretti Filippo 
Catellani Bruno 

Do 
Vezzani Giacomo 
Romani Fabrizio 
Lucenti Tiziano 

Lu Accorsi Giuliano 
 

Di Domenica in Domenica  
per entrare nel mistero della Pasqua di Risurrezione 
 

È un cammino che viene scandito, di domenica in domenica, dall’Eucaristia che celebriamo, 
e alla quale partecipiamo, per potere fare esperienza di Gesù Risorto come hanno fatto gli 
apostoli. Certo è che a noi capita spesso quello che è avvenuto in Tommaso.  

È quanto riferisce il brano del Vangelo di questa 2ª domenica di Pasqua (Giovanni 20,19-31). 
Facciamo molto fatica a prestare ascolto alle testimonianze di fede dei fratelli; al massimo 
diciamo “tu sei bravo, beato te che hai fatto questa esperienza religiosa; a me, a noi non è 
ancora capitato”. Come Tommaso desideriamo e vogliamo affidarsi più ai nostri occhi che ai 
nostri orecchi. In questo modo Tommaso ha posto l’accento al cuore della nostra fede.  

Il Risorto è Gesù Crocifisso, anche se è entrato nella sua gloria, porta  i segni della sua 
passione. Tommaso vuole vedere nelle mani del Risorto i segni dei chiodi e si propone di 
toccare con il dito la piaga del costato. Desidera avere la garanzia che il Risorto non ha deposto 
la carne; il passato non va cancellato, ma redento. Vuole essere certo che il Risorto sia proprio il 
Verbo di Dio venuto ad abitare in mezzo a noi non solo per 33 anni circa, ma con la risurrezione 
per sempre.  

Diversamente che Figlio di Dio sarebbe, che Salvatore per tutti, se fosse venuto solo per un 
po’ di tempo e solo per alcuni e poi ci avrebbe abbandonati a noi stessi? A Tommaso non è 
stato sufficiente ascoltare la parola dei testimoni e neppure il semplice vedere, vuole che la 
vista sfoci nel toccare. Proprio la progressione “ascolto” – “vista” –“tatto” è evocato anche dalla 
seconda lettura: «quello che era da principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo 
contemplato  e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita… quello che abbiamo veduto 
e udito, noi annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi» (1ª Giovanni 
1, 1-6).  Udito, vista, tatto stanno all’origine della nostra adesione di fede, sono il movente del 
nostro annuncio e sono l’input della nostra continua vita cristiana. 

L’esperienza del credente a volte si ferma al solo udito anche se è un primo passo 
determinante. Infatti la fede, ricorda S. Paolo (Romani 10,17), nasce dall’ascolto, ma ha a che 
fare con la vista e il tatto. In altre parole non è sufficiente capire, comprendere, accogliere la 
Parola di Dio, occorre avere uno “sguardo di fede” sulle cose, sugli avvenimenti, sulla storia, 
riscoprire nel volto degli altri il volto dei fratelli, dei figli di Dio, della presenza del suo Figlio e poi 
imparare a “toccare” la loro umanità con il perdono, con la misericordia e non con il giudizio e 
soprattutto con il “lavare i piedi gli uni e gli altri”. Si è beati quando si crede senza vedere, ma si 
è anche beati quando si vede e si tocca condividendo con ogni fratello quanto abbiamo 
ricevuto. 

 
 

 TONI CAPUOZZO: Domenica 12, alle 17 a Montecavolo presso il salone parrocchiale, 
serata con Toni Capuozzo, giornalista inviato del TG5 e conduttore televisivo. 

 DEMOCRAZIA vs. DIO: Venerdì 17 alle 21: conferenza nel salone parrocchiale di San 
Martino in Rio: “La democrazia deve chiedere l'esilio di Dio? Libertà di religione e 
doveri politici verso la Religio Vera, il Sillabo, il Vaticano II, Joseph Ratzinger” con 
relatore Stefano Fontana, direttore del settimanale diocesano di Trieste “Vita Nuova” 

 TERRA DI MARIA: Presso il CinePiù di Correggio, Mercoledì 15 sarà proiettato il film di 
M. Cotelo “Terra di Maria”.Uscito da poco, ma già visto da migliaia di spettatori, 
racconta storie di persone reali, che hanno effettivamente cambiato la loro vita 
cercando più in profondità il rapporto con Dio. Proposta del Circolo culturale P.G. 
Frassati. 

Credere nel Risorto, per fare esperienza della Divina Misericordia 
 

Rileggiamo alcuni insegnamenti della Parola di Dio sulla misericordia, perché risuonino con 
forza nella vita della Chiesa. 
Il Vangelo proclama: «Beati imisericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).  
L’Apostolo Giacomo insegna che la misericordia verso gli altri ci permette di uscire 
trionfanti nel giudizio divino: «Parlate e agite come persone che devono essere giudicate 
secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà 
usato misericordia. La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio” (2,12-13). 
In questo testo, Giacomo si mostra erede della maggiore ricchezza della spiritualità ebraica 
del post-esilio, che attribuiva alla misericordia uno speciale valore salvifico: «Sconta i tuoi 
peccati con l’elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu 
possa godere lunga prosperità» (Dn 4,24).  
In questa stessa prospettiva, la letteratura sapienziale parla dell’elemosina come esercizio 
concreto della misericordia verso i bisognosi: «L’elemosina salva dalla morte e purifica da 
ogni peccato» (Tb12,9). 
                                                              ( Papa Francesco in “Evangelii Gaudium” n. 193 ) 

SERVIZIO LITURGICO 
Domenica in albis 

Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 
Liturgia: Agnese Rossi, 
Elisabetta Amaini, 
Marco Ligabue,  
Laura Zerlin 

19 Aprile 
Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Paola Donia, 
Cosetta Sironi,           
Nemesio Gherpelli, 
Ivano Accorsi 

LETTI @ CASA 
19 Aprile 

Nicoletta 
TURNO ACCOGLIENZA 

18 Aprile 
Samantha Trinchera 

PULIZIE ORATORIO 
13 Aprile 

Morini Mauro,  
Cirruto Gianni, 
Matteo Zavaroni, 
Rossi Margherita, 
Eleonora Vezzani 
 


