
DOMENICA 19 APRILE 2020
II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia

II SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 20 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 21 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 22 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
 Def. Fam. Gollino

Giovedì 23 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Camino
 Remigio Nadalini

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00 S. Messa a Glaunicco
 Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 25 aprile
San Marco Evangelista

Ore 19.00 S. Messa a Pieve di Rosa
 Def. Fam. Del Negro e Peresan
 Sacerdoti defunti figli della Pieve di Rosa
 Martina Onorina

Domenica 26 aprile
III Domenica di Pasqua

Ore 9.15 S. Messa a Bugnins
 Nino Ganis
 Giobatta, Teresa e Assunta Scaini 

Ore 10.30 S. Messa a Pieve di Rosa* in diretta via streaming su YouTube
 Elio Bovo
 Antonio Finos

*Per tradizione da oltre trent’anni, nella terza domenica di Pasqua si svolge il pellegrinaggio 
parrocchiale al Santuario della B.V. di Castelmonte. Non potendo recarci al Santuario, la S. 
Messa di oggi si celebra a Pieve di Rosa per onorare la Madonna.



LE FERITE DEL SIGNORE, QUEL SEGNO ETERNO DELL'AMORE

I discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di
disorientamento totale:  l'amico più caro,  il  maestro che
era sempre con loro,  con cui avevano condiviso tre anni di
vita,  quello  che  camminava  davanti,  per  cui  avevano
abbandonato tutto, non c'è più. L'uomo che sapeva di cielo,
che aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è ora chiuso in
un buco nella  roccia.  Ogni speranza  finita,  tutto  calpestato
(M. Marcolini).  E in più la paura di essere riconosciuti e di
fare la stessa fine del maestro.

Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente,
forte,  buona:  stanno  insieme,  non  si  separano,  fanno
comunità. Forse sarebbero stati più sicuri a disperdersi fra
la folla e le carovane dei pellegrini. Invece, appoggiando l'una
all'altra le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo
sgomento.  Sappiamo  due  cose  del  gruppo:  la  paura  e  il
desiderio di stare insieme.

Ed ecco che in quella casa succederà qualcosa che li rovescerà come un guanto: il vento e il fuoco
dello Spirito.  Germoglia la prima comunità cristiana in questo stringersi l'uno all'altro,  per
paura e per memoria di Lui, e per lo Spirito che riporta al cuore tutte le sue parole. Quella casa è la
madre di tutte le chiese.

Otto giorni dopo, erano ancora lì  tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto: invece di
imporsi, si propone; invece di rimproverarli, si espone alle loro mani: Metti, guarda; tendi la mano,
tocca.  La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi,  non ha rimarginato le labbra delle ferite.
Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la gloria di
Dio, il vertice dell'amore, e resteranno aperte per sempre.

Il Vangelo non dice che Tommaso abbia toccato. Gli è bastato quel Gesù che si ripropone,
ancora una volta, un'ennesima volta; quel Gesù che non molla i suoi, neppure se l'hanno abbandonato
tutti. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio,
come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei.

Perché  mi  hai  veduto,  hai  creduto;  beati  quelli  che  non  hanno  visto  e  hanno  creduto!  Grande
educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle scelte, come
ha fatto Tommaso.

Che  bello  se  anche  nella  Chiesa,  come  nella  prima  comunità,  fossimo  educati  più  alla
consapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità. Queste cose sono
state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, abbiate la vita. Credere è l'opportunità di
essere più vivi e più felici, di avere più vita: «Ecco io credo: e carezzo la vita, perché profuma di Te!»

Padre Ermes Ronchi

Avvisi - Ringraziamenti
Persona devota ha offerto i fiori alla chiesa di Bugnins per l'addobbo pasquale, grazie per la 
generosità. 
AAA cercansi aiutanti per le pulizie della chiesa di Camino. Chi volesse rendersi disponibile 
per questo prezioso compito può rivolgersi a don Maurizio.

AAA cercansi persone volontarie per il mantenimento del giardino della scuola materna e 
della canonica. Rivolgersi a don Maurizio.

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
http://www.pievedirosa.it/
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