
DOMENICA 5 MAGGIO 
ore 16.00 Battesimi 
0re 17.15 Adorazione Eucaristica 

comunitaria 
	

In	occasione	del	60°	della	nostra	parrocchia,	
oltre	al	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	che	avrà	luogo	

per	i	pellegrini	iscritti	dall’8	al	15	maggio,	
abbiamo	organizzato	anche	un	pellegrinaggio	

a	Roma	in	tre	opzioni:	
Dal	24	al	29	settembre:	NAPOLI	E	DINTORNI	E	ROMA	

dal	28	al	29	settembre:	ROMA	
29	settembre:	ROMA	

Per	info	e	iscrizioni		telefonare	al	Centro	Culturale	
al	num.	02	690123318	da	lunedì	a	venerdì	17.30	-18.30	

 
ABBIAMO ACCOMPAGNATO 
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA  
	
GUERRI	MARIA	 	 	 anni	94	
LION	MIRELLA	 	 	 anni	87	

	
	
	
	

	
	

28	aprile	2019	–	n°	17	
 
Seconda Domenica di Pasqua 
 
In ognuno di noi si riflette un po’ l’esperienza faticosa ma anche bella di 
Tommaso: la fatica di credere e la gioia di riconoscere e ritrovare Gesù. 
Il Tommaso che incontriamo oggi è lo stesso che aveva chiesto a Gesù 
come potevano conoscere la via, e Gesù aveva risposto a lui e risponde 
ogni volta a noi: «Io sono la via, la verità e la  vita...» (Gv 14,6). 
 
Mio Signore e mio Dio… 

 
Al di là della fatica di credere di Tommaso è bello vedere come in questo 
uomo dubbioso e curioso di vedere e toccare per credere, l’incontro con 
Cristo genera in lui quella stupenda frase che è professione di fede, e 
conferma di un amore che non si è mai spento: «mio Signore e mio Dio».  
Nella professione di fede di Tommaso possiamo dire che è riassunta tutta 
l’esperienza pasquale: Il Crocifisso è risorto, ma il Risorto è il Crocifisso. 
A me che cerco Dio è data una sola risposta: Gesù. 
 
Mi è chiesto e ci è chiesto di aderire a Dio senza tentennamenti e senza 
riserve, papa Francesco ha parole forti e provocanti quando dice: “La 
Chiesa è piena di cristiani sconfitti”, cristiani “convinti a metà”. Invece “la 
fede può tutto” e “vince il mondo”, ma occorre il coraggio di affidarsi a 
Dio”. 

p. Luca 



DOMENICA 5 MAGGIO  
Ore 11.30 Santa Messa 

Ore 12.45 Pranzo comunitario 
(Adulti euro 15 Bambini euro 5) 

	

	
È	gradita	la	prenotazione	

entro	il	2	maggio	presso	la	segreteria	parrocchiale	
	

26 Maggio 
S. Messa ore 
11.30 FESTA 
DEGLI 
ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO  

 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale 

 
MESE DI MAGGIO CON MARIA 
Riscopriamo la preghiera del Rosario. Pregare 

fa bene al cuore e tiene unita la famiglia 
	
Misteri	della	gioia	
(da	recitare	lunedì	e	sabato)	

• L'annuncio	dell'	Angelo	a	Maria.	
• La	visita	di	Maria	a	Elisabetta.	
• La	nascita	di	Gesù	a	Betlemme.	
• La	presentazione	di	Gesù	al	Tempio.	
• Il	ritrovamento	di	Gesù	nel	Tempio.	

Misteri	della	luce	
(da	recitare	giovedì)	
• Il	battesimo	di	Gesù	al	Giordano.	
• L'auto-rivelazione	di	Gesù	
alle	nozze	di	Cana.	
• L'annuncio	del	Regno	di	Dio	e	l'invito	alla	
conversione.	
• La	trasfigurazione	di	Gesù	sul	Tabor.	
• L'istituzione	dell'Eucaristia.	
Misteri	del	dolore	
(da	recitare	martedì	e	venerdì)	
• Gesù	nell'orto	degli	ulivi.		
• Gesù	flagellato	alla	colonna.	
• Gesù	è	coronato	di	spine.	
• Gesù	sale	al	Calvario.	
• Gesù	muore	in	Croce.	
Misteri	della	gloria	
(da	recitare	mercoledì	e	domenica)	
• Gesù	risorge	da	morte.	
• Gesù	ascende	al	cielo.	
• La	discesa	dello	Spirito	Santo.	
• L'assunzione	di	Maria	al	cielo.	
• Maria,	Regina	del	cielo	e	della	terra.	

	
ROSARIO COMUNITARIO IN CHIESA ore 21.00 

TUTTI	I	GIOVEDÌ	DI	MAGGIO	
2,	9,	16,	23,	30	

Per	chi	lo	desidera	venerdì	31	
chiusura	del	mese	di	maggio	
partecipando	alla	processione	
alla	Parrocchia	della	Fontana	


