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La sera di quel giorno, il primo della se�-

mana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per 

�more dei Giudei, venne Gesù, ste�e in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...) 
 

I 
 discepoli erano chiusi in casa per pau-

ra. Casa di buio e di paura, mentre 

fuori è primavera: e venne Gesù a porte 

chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, 

schema di aperture con�nue, passatore di 

chiusure e di fron�ere, pellegrino dell'e-

ternità. Come amo le porte aperte di Dio, 

brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fioril-

lo), profezia di un mondo in rivolta per 

fame di umanità. Venne Gesù e ste'e in 

mezzo a loro. Nel centro della loro paura, 

in mezzo a loro, non sopra di loro, non in 

alto, non davan�, ma al centro, perché 

tu* sono importan� allo stesso modo. Lui 

sta al centro della comunità, nell'incontro, 

nel legame: "lo Spirito del Signore non 

abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e 

il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza 

ges� clamorosi, solo esserci: presenza è 

l'altro nome dell'amore. Non accusa, non 

rimprovera, non abbandona, "sta in mez-

zo", forza di coesione degli atomi e del 

mondo. Pace a voi, annuncia, come una 

carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi 

di colpa, sui sogni non raggiun�, sulla tri-

stezza che scolora i giorni. Gli avvenimen� 

di Pasqua, non sono semplici "apparizioni 

del Risorto", sono degli incontri, con tu'o 

lo splendore, l'umiltà, la potenza genera�-

va dell'incontro. O'o giorni dopo Gesù è 

ancora lì: li aveva invia� per le strade, e li 

ritrova ancora chiusi in quella stessa 

stanza. E invece di alzare la voce o di lan-

ciare ul�matum, invece di ri�rarsi per 

l'imperfezione di quelle vite, Gesù incon-

tra, accompagna, con l'arte dell'accom-

pagnamento, la fede nascente dei suoi. 

Guarda, tocca, me* il dito... La Risurre-

zione non ha richiuso i fori dei chiodi, 

non ha rimarginato le labbra delle ferite. 

Perché la morte di croce non è un sempli-

ce incidente di percorso da dimen�care: 

quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto 

più alto che il suo amore folle ha raggiun-

to, e per questo resteranno eternamente 

aperte. Ai discepoli ha fa'o vedere le sue 

ferite, tu'a la sua umanità. E dentro c'e-

ra tu'a la sua divinità. Me* qui la tua 

mano: qualche volta mi perdo a immagi-

nare che forse un giorno anch'io sen�rò 

le stesse parole, anch'io potrò me'ere, 

tremando, facendomi condurre, cieco di 

lacrime, me'ere la mia mano nel cuore 

di Dio. E sen�rmi amato. Bea� quelli che 

non hanno visto e hanno creduto! L'ul�-

ma bea�tudine è per noi, per chi fa fa�-

ca, per chi cerca a tentoni, per chi non 

vede e inciampa, per chi ricomincia. Così 

termina il Vangelo, così inizia il nostro 

discepolato: con una bea�tudine, con il 

profumo della gioia, col rischio della feli-

cità, con una promessa di vita capace di 

a'raversare tu'o il dolore del mondo, e i 

deser� sanguinosi della storia. 
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DOMENICA 24 APRILE            bianco 

�II DOMENICA DI PASQUA (Divina Misericorida) 
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31       
Rendete grazie al Signore perchè è buono: 
il suo amore è per sempre 

Ore 9,15: catechesi per bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per Maninetti Lino / Scandella Angiola   

Ore 15,00: Prime Confessioni (chiesa) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 25 APRILE          rosso 

SAN MARCO EVANGELISTA - festa 
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

Ore 18,00: S.Messa per i Caduti di tutte le guerre e per i Reduci scompar-

si / Festosi Dori; a seguire Commemorazione al Monumento ai Caduti 

MARTEDÌ 26 APRILE                  bianco 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

Ore 8,30: S.Messa per defunti della parrocchia  

Ore 20,30: genitori ragazzi della Cresima (oratorio) 

MERCOLEDÌ 27 APRILE                  bianco 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per def. Mussetti Speranza  

Ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 

GIOVEDÌ 28 APRILE                  bianco                
 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

 Ascolta, Signore, il grido del povero 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,30: incontro del gruppo “Missione Emmaus” (Cerete Basso) 

VENERDÌ 29 APRILE                  bianco 

S. CATERINA DA SIENA - Festa 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Benedici il Signore, anima mia 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

SABATO 30 APRILE          bianco 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

Su di noi sia il tuo amore, Signore 

Ore 18,00: S.Messa per Alessandro Oprandi  

Ore 20,30: apertura oratorio per 2a e 3a media, e superiori 

DOMENICA 1 MAGGIO                 bianco 
 

�III DOMENICA DI PASQUA 
 

 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Giornata nazionale per l’Università Cattolica - Inizio del mese mariano 

Ore 10,00: preghiera del Rosario 

Ore 10,30: S.Messa per Oprandi Matteo / coniugi Poloni Maria e Scandella 

Severino  

Ore 20,00: preghiera del Rosario 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 



L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Oltre al 5xmille, si può anche scegliere a chi des�nare l’8xmille. Esprimere la propria 

scelta non comporta il pagamento di una tassa in più. Non si tra�a infa  di una 

maggiorazione dell'imposta, di un 8xmille in più di tasse da pagare: si tra�a invece 

della facoltà di decidere quale des�nazione 

debba essere data all'8xmille dell'Irpef che tu  

abbiamo già pagata. Pertanto si chiede a tu  

questo piccolo gesto che non costa niente, ma 

vale tanto, cioè di firmare per la des�nazione 

dell’o�o per mille alla Chiesa Ca�olica.  

Non sappiamo per quan� anni sarà ancora 

possibile farlo, di sicuro c’è il fa�o che quanto 

più si asso gliano di anno in anno le firme di chi 

fa una scelta, tanto più avranno buon gioco 

coloro che premono perchè questa possibilità 

venga abolita. Quindi firmiamo! 



PERCORSO FORMATIVO 
 

MAESTRO, 
COSA DEVO 
FARE? 
 

Nel 2019 abbiamo iniziato un percorso di formazione per i 

catechisti sui comandamenti. La pandemia ci ha portato a 

sospendere questo percorso che ora vogliamo riprendere.  

Il Decalogo è uno dei temi maggiormente affrontati nel 

cammino della catechesi: le dieci parole che Dio ci ha dato 

per mantenere l’alleanza con lui, Dio salvatore e liberatore.  
 

Gli incontri si terranno solo in presenza 

  
 

 

lunedì 2 maggio 

ONORA IL PADRE 

E LA MADRE 

 ──── 

lunedì 9 maggio  

NON UCCIDERE 

──── 

lunedì 16 maggio  

NON 

COMMETTERE 

ADULTERIO 

──── 

dalle 20.30  

alle 22.15 

──── 

Ci accompagnerà 

don Lorenzo Testa 

Gli incontri si tengono 

presso il teatro 

L’Ottagono – Oratorio di 

San Paolo in Bergamo 

 

OBBLIGO ISCRIZIONE: 

www.catechesibg.it 

 






