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Domenica 28 aprile 2019

II DOMENICA di PASQUA

(anno C)

“della Divina Misericordia” Domenica in Albis
Vangelo Gv 20,19-31
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Riflessione sul Vangelo

“Mio Signore e mio Dio!”

Gesù è risorto per l’uomo, per tutti noi, ma non si limita a sconfiggere la morte, ci
accompagna e ci sta vicino, donandoci il suo Santo Spirito, che da la forza di
continuare l’opera che Lui ha iniziato su questa terra: è il tempo della gioia, della
salvezza di ogni uomo. Come è apparso ai discepoli, Gesù bussa alla porta della
nostra vita, ci cerca e si fa trovare, attraverso le piccole cose della quotidianità, Lui
si fa trovare e ci viene in aiuto. Quante volte nei momenti difficili e di smarrimento
ci è capitato di ascoltare una parola buona, di incontrare una persona che ci conforta
o ci aiuta a capire la strada giusta, quante volte nella bellezza del creato: l’alba, il
tramonto, il mare quieto, le montagne silenziose, la brezza che ci accarezza,
abbiamo sentito la presenza di Dio su di noi, dentro di noi e abbiamo sperimentato
quella forza che viene dal cuore, dal sentirsi amati. Quando sperimentiamo la
presenza di Dio anche noi diventiamo per gli altri coloro che confortano, danno
forza e portano l’amore di Dio a chi è chiuso nella paura. Le nostre paure sono
tante: non sentirsi all’altezza dei compiti che dobbiamo svolgere, la paura di non
essere buoni genitori, la paura di non sapere affrontare una malattia, la paura di
non poter provvedere ai bisogni della nostra famiglia, la paura di tendere la mano
a chi è diverso da noi e tante altre paure. Gesù spesso ci ha ripetuto “non abbiate
paura” e oggi nel Vangelo ci vuole ribadire che Lui è con noi, non ci abbandona
mai. GESU’ E’ IN MEZZO A NOI.
In questo Vangelo Gesù ci lascia anche un altro messaggio: credere “…beati quelli
che non hanno visto e hanno creduto”. Tommaso, il grande credente, è incredulo,
Gesù si mostra a Lui affinchè possa rasserenarsi e ritrovare la fede. La fede è
qualcosa che deve andare oltre il bisogno delle conferme tangibili, materiali. La
fede è un atto di fiducia totale, non crediamo perché vediamo ma crediamo perché
sentiamo l’amore di Dio in noi e in tutto ciò che ci circonda. Se siamo capaci di
sperimentare questo amore non abbiamo bisogno di vedere Gesù, perché quella
pace che Gesù è venuto a portare “Pace a voi!” è già dentro di noi. Allora anche
noi sentiremo uscire dal nostro cuore le stesse stupende parole di Tommaso: “Mio
Signore e mio Dio!” MIO perché sono un tutt’uno con Te Signore, MIO perché
riconosco che sei il mio Signore sei il Figlio di Dio.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
28 aprile

II Domenica di PASQUA (anno C)
“della Divina Misericordia”
Domenica in Albis

S.MESSE:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.15 e 11.30
Ripe
ore 8.00 e 11.30

Lunedì
29 aprile

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00

MONTERADO ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì
30 aprile

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

BRUGNETTO ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì
1° maggio

San Giuseppe Lavoratore - Festa del Lavoro
S.Messe:

Brugnetto: ore 8.30 - Ripe: ore 8.00

Mese di Maggio

Preghiera del Rosario
da mercoledì 2 maggio
in tutte le Chiese e le Edicole Mariane
dell’Unità Pastorale “Cinque Pani e Due Pesci”
(per gli orari vedere il foglietto allegato)
Giovedì
2 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Comunione ai Malati e agli Anziani di Brugnetto

PASSO RIPE - Ritiro per i Bambini della
Prima Comunione di Passo Ripe
Venerdì
3 maggio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Comunione ai Malati e agli Anziani del 1° Venerdì

CASTEL COLONNA - Ritiro per i Bambini della
Prima Comunione di Castel Colonna

Sabato
4 maggio

S.Messe prefestive: Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Festa di San Paolino
patrono della città e della Diocesi
di Senigallia
Duomo di Senigallia - ore 18.00
S. Messa celebrata dal vescovo Franco
Ore 18.45 Preghiera e riflessione comunitaria con affidamento
della città e della diocesi al patrono San Paolino (in Piazza Garibaldi).
A concludere, brani musicali della banda cittadina.

Domenica
5 maggio

III Domenica di PASQUA (anno C)

95a Giornata per l’Università Cattolica
“Cercando il mio posto nel mondo”
S.MESSE: Brugnetto ore 11.30 (non c’è la Messa delle 8.30)
Castel Colonna ore 10.00 - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.15 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30
BRUGNETTO: pellegrinaggio a Ostra al Santuario della Madonna della Rosa
Santa Messa ore 9.30 (per chi vuole, partenza a piedi ore 7.30 dalla Chiesa)

CASTEL COLONNA
ore 10.00 Prima Comunione
PASSO RIPE
ore 11.30 Prima Comunione

