11 Aprile 2021 – II Domenica di Pasqua
At 4,8-24a; Sal 117 (118); Col 2,8-15; Gv 20,19-31

Nuotare controcorrente
Cari fratelli e sorelle, pur nella situazione ancora difficile, piena
di tante fatiche e sofferenze mi è sembrato che questa Pasqua
sia stata sentita e vissuta con intensità da parte della comunità.
Dalle riflessioni e dalle preghiere sono uscite osservazioni che
mi piacerebbe potessero orientare il cammino di questo tempo
pasquale.
L’immagine che mi è venuta in mente è quella di una corrente
che ci sta venendo addosso e trascinando via contro la quale
dobbiamo reagire.

Questa corrente è guidata da due forze negative.
Anzitutto la cattiveria; dicevamo l’anno scorso: “andrà tutto
bene” poi tutti ci siamo accorti che non è stato così. Col
passare del tempo, tensione e nervosismo sono cresciuti
rendendoci insofferenti a tutto, pronti ad accusare ogni
persona, a prendercela con chiunque faccia qualcosa che non
ci sembra giusto, capaci di vedere solo quello che non
funziona, alimentando odio e rabbia.
La seconda corrente negativa è quella del deprimersi e
demoralizzarsi. Abbiamo tante limitazioni, le restrizioni stanno
ormai pesando tanto sulle famiglie a livello psicologico, tanti
ragazzi e tanti anziani soli non riescono più a reagire, non si
vede una fine a tutto questo, ogni volta si cerca di vedere passi
positivi che spesso vengono frustrati. Allora cresce la
mancanza di voglia, la chiusura a tutto, in molti casi vere e
proprie forme di depressione che ci raggiungono a volte senza
che neanche ce ne accorgiamo.
Dentro in queste due correnti siamo immersi, se restiamo fermi
ci lasceremo travolgere, dobbiamo reagire.

Mi sembra che il Signore risorto ci dia quattro preziosi
suggerimenti per nuotare controcorrente.
Anzitutto la consapevolezza che Gesù è morto in croce per
noi ma è risorto e continua a camminare con noi. Ha
deciso di non abbondonarci ma di sostenere i nostri passi.
Ma noi vogliamo camminare con Lui? Io sono rimasto stupito
guardando il numero dei tanti fedeli presenti a Messa il giorno
di Pasqua e sommandoli a tutti coloro che hanno seguito in
streaming le celebrazioni. Però mi sono chiesto: è solo perché
è Pasqua o la comunità, in questo tempo difficile, ha capito
quanto è importante lasciarsi accompagnare dal Signore?
Il secondo invito che ci può sostenere è quello di
camminare insieme. Il distanziamento serve per evitare il
contagio, la comunicazione e la vicinanza sono indispensabili
per aiutarci e sostenerci. Abbiamo bisogno dell’aiuto gli uni
degli altri. Non dobbiamo avere paura di chiedere una mano e
dobbiamo farci attenti ai bisogni di tutti. Anche solo
condividere le paure e le difficoltà è già un sostegno prezioso.
Non lasciamo nessuno da solo, camminiamo insieme.
Il terzo invito è quello a riconoscere i segni di bene. Non
siamo molto aiutati in questo, televisione e internet trasmettono
spesso solo notizie allarmanti e terroristiche eppure intorno a
noi ci sono piccoli ma preziosi segni di bene. Imparare a vederli
con gratitudine fa bene al cuore.
Infine alimentiamo il bene. Non solo riconosciamo questi
segni ma facciamoli crescere mettendoci anche il nostro
impegno. Non fermiamoci con la scusa che possiamo fare
poco e che quindi non serve, questo mondo ha bisogno di
ciascuno di noi! Una telefonata a una persona sola, un gesto
di solidarietà, un’attenzione in più in famiglia, qualche ora di
volontariato, una preghiera per qualcuno in difficoltà… I modi
sono tanti e ognuno può e deve fare la sua parte.
Viviamo così questo tempo pasquale con il desiderio di nuotare
insieme controcorrente guidati dal Signore Gesù per far
crescere l’amore!
.

Domenica 11
In San Domenico

II DOMENICA DI PASQUA IN ALBIS

DIURNA LAUS II SETTIMANA

ore 11.30

Prima Comunione dell’ultimo gruppo di 5^ Elementare.

ore 17.00

Catechismo per i bambini di 4^ Elementare.

ore 17.00

Catechismo per i bambini di 5^ Elementare.

ore 15.30
ore 21.00

Preghiera del Gruppo Calicanto.
Riunione Consiglio pastorale. All’Ordine del Giorno: Revisione Settimana Santa e
Triduo pasquale - Programmazione mese di Maggio con la preghiera a Maria Sguardo alle celebrazioni (Comunioni, Battesimi, Anniversari di matrimonio,
Professione di fede) - Comunicazione dei lavori in corso - Prime riflessioni sul periodo
estivo - Varie ed eventuali.

ore 17.00

Catechismo per i bambini di 3^ Elementare.

ore 15.30
ore 16.00
ore 17.00

Preghiera dei ministri straordinari della comunione eucaristica.
Confessioni e Adorazione.
e 18.30 S. Messa.

Lunedì 12
In Oratorio

Martedì 13
In Oratorio

Mercoledì 14
In San Domenico
On line

Giovedì 15
In Oratorio

Sabato 17
In San Domenico

Domenica 18
In San Domenico
In San Martino

III DOMENICA DI PASQUA
ore 08.00
ore 09.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA

ore 10.00 – 11.30 e 18,00 S. Messe.
Santa Messa.

Quaresima di Carità:
Nella colletta per la Terrasanta abbiamo raccolto € 750,00.
Per i profughi in Bosnia abbiamo raccolto € 6.500,00 inviati con bonifico alla Caritas ambrosiana per la gestione
dell’emergenza sul posto.
Per la spesa della solidarietà abbiamo raccolto tutti gli alimentari necessari alle famiglie che seguiamo e ne è avanzato
ancora in magazzino.
Con la raccolta punti Esselunga abbiamo potuto fare acquisti per la Caritas per circa 100.000 punti.
Lo slogan della Quaresima “farsi prossimo” ci invitava proprio a vivere l’attenzione ai fratelli come ci ha insegnato Gesù.
Vedere questo impegno è proprio bello, continuiamo così.
Sul sito della Parrocchia è possibile anche vedere il cartellone digitale con i disegni dei bambini.

Catechismo in oratorio:
L’oratorio apre alle ore 16.45 per il catechismo dell’Iniziazione Cristiana. Il bar resterà chiuso, potrà riaprire solo quando
torneremo in zona arancione. Dalle 17.00 alle 18.00 in salone Cardinal Martini si terrà l’incontro.

Catechesi Preado, Ado e 18enni:
Mentre va in stampa l’Informatutti non sappiamo ancora le regole di settimana prossima per la gestione dell’epidemia in
Lombardia. Se rimaniamo zona rossa gli incontri continueranno on line, se diventiamo zona arancione si faranno in
presenza in oratorio. Gli educatori comunicheranno via WhatsApp le indicazioni precise.

Volontari servizio accoglienza:
Un grazie di cuore a tutti i volontari che fanno il servizio accoglienza ad ogni celebrazione e che ci hanno permesso,
anche nella settimana santa, di poter partecipare alle celebrazioni in sicurezza. E’ un impegno prezioso per poter coprire
le Messe feriali e della domenica, i funerali, matrimoni e battesimi e tutte le altre celebrazioni. Saremmo contenti che altri
giovani e adulti si mettessero a disposizione. Chi volesse dare la propria disponibilità può segnalarlo a don Marco oppure
in segreteria parrocchiale.

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

