Calendario Liturgico da Domenica 15 aprile a Domenica 22 aprile

Domenica 15 aprile
II Domenica di Pasqua
At 4,32-35 - Sal 117 - 1 Gv 5,1-6
- Gv 20,19-31
Salterio II sett. bianco

Lunedì 16 aprile
Feria
At 4,23-31 - Sal 2 - Gv 3,1-8
Salterio II sett. bianco

Martedì 17 aprile
Feria
At 4,32-37 - Sal 92 - Gv 3,7-15
Salterio II sett. bianco

Mercoledì 18 aprile
Feria
At 5,17-26 - Sal 33 - Gv 3,16-21
Salterio II sett. bianco

Giovedì 19 aprile
Feria
At 5,27-33 - Sal 33 - Gv 3,31-36
Salterio II sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Miato Bruno Carmelo
Varotto Sergio
Pastore Ester e fratelli
Ceschi Anselmo
ore 19.00 Gina Zanella Salvato
Longato Andrea e Bicciato Valeria
Liturgia della Parola ore 8.00

Liturgia della Parola ore 8.00

Liturgia della Parola ore 8.00

Liturgia della Parola ore 8.00

Venerdì 20 aprile
Feria
At 5,34-42 - Sal 26 - Gv 6,1-15
Salterio II sett. bianco

Sabato 21 aprile
Sabato
At 6,1-7 - Sal 32 - Gv 6,16-21
Salterio II sett. bianco
Mem. fac. S. Anselmo, vescovo e
dottore della Chiesa bianco

SS. Messe ore 9.00 in cimitero vecchio

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Pavanello Ennio e fam. Bottio
ore 19.00 Schiavon Giuseppe
Tisato Narciso

Domenica 22 aprile
III Domenica di Pasqua
At 3,13-15.17-19 - Sal 4 - 1 Gv
2,1-5 - Lc 24,35-48
Salterio III sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 15 aprile 2012

www.voltabarozzo.it

2°Domenica di Pasqua della Divina Misericordia
“Se non vedo”
Povero Tommaso! Lungo i secoli è passato
come la persona incredula, piena di dubbi, che ha
bisogno di conferme per la sua fede, insomma
come figura da non seguire. Ma è forse cosi? Mi
chiedevo questi giorni: ma in fondo dove ha
sbagliato Tommaso? O se volete: ha proprio
sbagliato? Certo, dalla risposta di Gesù si può, da
una parte capire che qualcosa nell’atteggiamento
di Tommaso non era il massimo, ma d’altra parte,
quando dice “beati quelli che pur non avendo
visto crederanno”, di sicuro non si riferisce agli
altri discepoli. E poi non diciamo noi che gli
apostoli sono quelle persone che hanno fatto
esperienza dal vivo di Gesù risorto? Allora
perché etichettare Tommaso quale figura
dell’incredulo? E gli altri apostoli? Certo, loro
credevano … ma credevano perché lo avevano visto! Pensate a Pietro e Giovanni
che, quando la Maddalena annuncia loro che Gesù è risorto, mica credono subito;
anzi, vanno alla tomba, vedono e credono. Pensate ai due discepoli sulla via di
Emmaus: anche a loro le donne e addirittura “alcuni dei nostri” (= discepoli) era
stato detto che Gesù era risorto, ebbene nemmeno loro hanno creduto alle “cose
sentite, dette”, finché non lo riconoscono “nello spezzare del pane”. Allora perché
pretendere a Tommaso di credere senza vedere? Perché lui dovrebbe fare
eccezione? Pertanto, bisogna riconoscere che la fede ha bisogno di conferme, più o
meno forti, evidenti.
Siamo sinceri: quante volte anche noi ce la prendiamo con Dio perché la nostra
fede è assalita dai dubbi e lui … anziché confermarla (magari facendosi vedere a
noi), ci chiede la fede, ci chiede di credere senza vedere. Non è questo troppo?
Perché altri lo hanno potuto vedere, e noi no? Ecco allora domande valide: il
bisogno di vedere Dio, di fare esperienza della sua presenza è profondissimo, è
naturale … è giustificato. Tutto l’Antico Testamento ha come sfondo questo:
ricordate il versetto del Salmo: “Mostrami Signore il tuo volto”; Mosè, Elia,
Davide ecc: tutti i grandi personaggi di grande fede, tutto hanno invocato Dio per
sperimentare la sua presenza, quindi la sua esistenza. E perché per Tommaso no?
Perché Tommaso doveva fare quel salto immenso di qualità e credere che
qualcuno era risorto senza che lui lo avesse visto di persona?

Tommaso l’incredulo, lo ha chiamato la storia! Io non sarei molto d’accordo e
avrei il coraggio di accusare la storia di mancanza di realismo. La vita spirituale –
quando è vissuta bene – nel suo ordinario non può non presentare questo grido:
“Signore, fatti vedere, fammi sentire la tua presenza, fa che io possa essere saldo
nella fede!” Noi siamo persone concrete e le parole si servono, ma non bastano:
noi vogliamo vedere l’attuarsi delle parole, vogliamo toccare, vogliamo
sperimentare.
Ebbene, è esattamente ciò che Dio vuole fare con gli uomini: vivere in
comunione, in interazione … perché Dio è amore, è esperienza. Perciò credo che
Dio non accuserà mai nessuno se nel grande amore per il Signore (amore
manifestato nel ricercarlo), uno ha dei dubbi su di Lui. Anzi: credo che il dubbio
di fede sia un grande segnale del fatto che la nostra fede è viva, dinamica … cerca
il vero Dio e non si fa un idea fissa di Dio che presto così diventa un appannaggio
di Dio, un idolo. La crescita della/nella fede ha come legge fondamentale la
continua ricerca, il rivedere le proprie convinzioni su Dio, sul suo modo di agire e
rapportarsi … insomma il dubbio è essenziale della fede. Ovviamente, se
crediamo che Dio è il totalmente Altro, l’inafferrabile. Certo, il traguardo del
cammino di fede è “credere senza pretesa di vedere”: questo vale qui, sulla terra.
Ma pensate che il vero traguardo della fede è…, guarda caso, proprio vedere Dio,
fare esperienza di lui nel Paradiso. Allora, viva san Tommaso! viva colui che ha
avuto il coraggio di riconoscere anche davanti agli altri di avere bisogno di vedere
Gesù, rischiando di passare nella storia come l’incredulo, come il dubbioso,
l’incapace di fidarsi di Dio. Ma facendo ciò ci ha fatto un grandissimo servizio: ha
provocato Gesù a proclamare beati noi, che non lo abbiamo mai visto in carne e
ossa, eppure crediamo in lui. A dire il vero, tra le righe Gesù dice: voi che non mi
vedrete così eppure crederete, siete/siate molto più beati di costoro che mi hanno
visto! E san Tommaso interceda per noi il dono della fede!

VITA PARROCCHIALE
 Oggi ore 9.00 Incontro ragazzi cresimandi e genitori
con richiesta del sacramento.
 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
 Martedì ore 21.00 Corso Biblico con don Renato De Zan.
Tema: L’alleanza con Adamo: Unilaterale donativa, unilaterale
ingiuntiva: l’origine teologica della morte
 Mercoledì ore 20.30 Gruppo giovani, a cui sono invitati tutti i
ragazzi delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto
animatori per l’attività del GREST
 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori
 Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores

 Domenica ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Cecchinato Edoardo
Goldin Diletta
Massari Emanuele

di Mirco e Bortolami Giulia
di Fabio e Bollettin Erika
di Michele e Melai Raffaella

 Domenica ore 15.30 Incontro genitori e bambini 3°elementare

Cercasi ... offresi…
* Elena 56 ani rumena, con patente B, disponibile per ripetizioni matematica, inglese e
francese, cerca lavoro anche come badante colf o baby a tempo pieno.Tel al
3288653985. Per referenze tel a Lara 3491499375.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Valentina 57 anni moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel al
3891880846. Per referenze al 3391925385 Andrea.
* Daniela 41 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3299695316.
Per referenze al 3277937193 Graziano.
* Mariana 48 anni rumena con esperienza assistenziale cerca lavoro come badante o
colf. Telefonate 3200681482. Per referenze: 049750098.
* Valentina 27 anni moldava, laureata in economia, con conoscenza lingua inglese,
cerca lavoro come giardiniera o altro. Tel. 3273566329.
* Neermallah 53 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time,
cameriera, aiuto cuoca, stiratrice. Tel.3472810888.
* Iulia 52 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al
3407283252. Per referenze Cristina 3397867818.
* Olga ucraina, cerca lavoro. Tel. al 3477828502. Per referenze a Marino 3385939145.
* Ala 38 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. al 3890528220
Per referenze ad Anna 3471221968.
* Atcha 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al
3287714437 o al 3270879882. Per referenze Francesca.
* Paola 34 anni italiana, con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche come
badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al 3493169313.
* Miosa 35 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, magazziniere, pulizie, sgomberi.
Tel. al 3807710586.
* Rodika 41 anni ucraina, cerca lavoro come badante, colf part-time dalle 9 alle 15.00.
Tel. al 3277193688.
* Fatima 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter tra le 9 e le
ore 15. Tel. al 3887939245.
* Lucia 46 anni moldava cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3299360653.
Per referenze: Carniello, tel.049637814.
* Olma 55 anni ukraina cerca lavoro come badante o colf o stiro a tempo pieno o parttime. Tel. 3477828502. Per referenze: Marino, tel. 049718186.
* Coca 57 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time:
Tel 3891697713. Per referenze: Olga 0495387897.
* Diana rumena cerca lavoro come badante, colf obabysitter. Tel. 3082337768.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Giorgia 34 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3479765205. Per referenze:
tel. Flavio 049751781.

