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Domenica, 19 aprile 2020

II DOMENICA DI PASQUA

N.20

O DELLA DIVINA MISERICORDIA

UNA TOMBA APERTA… UNA CASA CON LE PORTE CHIUSE
Il sepolcro di Gesù è aperto, la loro casa è sprangata e piena di morte (S. Fausti).
È un cuore confuso e fragile quello dei discepoli... il vangelo scrive che si trovavano, quasi fosse qualcosa di casuale; come a sottolineare che la loro condizione
non era quella dello stare insieme, che non erano in comunione e in questa situazione Gesù visita i suoi: li ha scelti un giorno, ha vissuto con loro per tre anni e il
fatto che lo abbiano rinnegato, abbandonato, tradito, non è un ostacolo per Gesù
ad amarli ancora e se possibile di più. Si è legato a loro non perché li sapeva i
migliori, i più bravi, i più forti... anzi pian piano li ha scoperti sempre più deboli e
fragili, bisognosi di lui. Non si parla di Apostoli qui, ma di discepoli, che è un termine molto più generale... il vangelo allarga,
amplia, come dire che in quella paura c'è posto anche per noi, in quel trovarsi disorientato, in quell'incontrare il Signore. La
Maddalena lo cerca, e Gesù si fa trovare... i discepoli no, e allora lui va, di sua iniziativa: non è un ostacolo la chiusura... lui
entra e visita la notte dei discepoli (ancora una volta il vangelo di Giovanni parla di giorno/buio). Gesù entra e il trovarsi dei
discepoli acquista una dimensione comunitaria, con Gesù al centro. Un momento decisivo per la comunità: forse immediatamente non compreso (infatti otto giorni dopo erano di nuovo con le porte chiuse) ma Gesù mettendosi al centro chiede ai
discepoli di fare spazio. Decisivo, perché se non ci metto Gesù, al centro finiscono i miei presunti guai, i miei lamenti, le mie
paure, me stesso. Invece al centro mettiamo il Signore che:
ci viene incontro, ci raduna, ci mostra le ferite, ci dona la sua vita, ci dona il suo Spirito
Gesù ci rivela il volto di un Dio delle ferite e in quelle ferite ci invita a riconoscerlo. Dove posso incontrarlo? Dove posso sperimentarlo?


In questa domenica mi viene detto che posso incontrarlo, insieme a Tommaso, nelle ferite di questo mondo.



Insieme a Tommaso, che in quel primo giorno non aveva sperimentato la comunione con i suoi fratelli, siamo invitati a
toccare con mano il Risorto nella condivisione.



Insieme a Tommaso siamo chiamati a toccare con mano il Risorto nel perdono, per tutte quelle volte che non abbiamo
creduto, che non ci siamo fidati.



Siamo chiamati a toccare con mano il Risorto nella sua Parola, in quel Vangelo nel quale sono stati scritti i segni delle ferite, segni, più eloquenti di qualsiasi miracolo o apparizione.
Don M. Prandi (estratto)
La chiesa.it

Messaggio del Parroco rientrato in comunità il 16 aprile:
Carissimi parrocchiani ed amici, con gioia ritorno alla vita per grazia di Dio, che mi ha fatto un grande dono, e per la
forza della vostra preghiera che so essere stata intensa e costante.
Sono rientrato in comunità e nei prossimi giorni, su consiglio dei medici , continuerò la mia convalescenza presso i
miei familiari.
Ricordo tutti nelle mie preghiere e vi ringrazio di cuore per quanto avete fatto, state facendo e farete per me ed i miei
confratelli, restiamo uniti nella preghiera fraterna e vicendevole, il Signore vi benedica e protegga.
P. GIUSEPPE MENZATO

AVVISI PARROCCHIALI
Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente di affidamento alla Divina Misericordia
Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, e l’hai
riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e
di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la
fonte della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e
del mondo intero! Amen

CONTINUIAMO A PREGARE: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE SETTIMANE CHE NON HANNO POTUTO AVERE LE
TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER TUTTA
LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA
PAROLA DI NOSTRO SIGNORE.

La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente da San Giovanni Paolo II nel 1992. Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina Kowalska e annotate nel Diario. A Płock nel 1931 parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa
festa, quando le trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua;
questa domenica deve essere la festa della Misericordia". Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con precisione il giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo
della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate.
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la festa della Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della
Redenzione è collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Signore". Questo legame è sottolineato ulteriormente
dalla novena che precede la festa e che inizia il Venerdì Santo. Gesù ha spiegato la ragione per cui ha chiesto l'istituzione
della festa: "Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa Passione (...). Se non adoreranno la Mia misericordia, periranno
per sempre". La preparazione alla festa deve essere una novena, che consiste nella recita, cominciando dal Venerdì Santo,
della coroncina alla Divina Misericordia. Questa novena è stata desiderata da Gesù ed Egli ha detto a proposito di essa che
elargirà grazie di ogni genere".
Per quanto riguarda il modo di celebrare la festa Gesù ha espresso due desideri:
 che il quadro della Misericordia sia quel giorno solennemente benedetto e pubblicamente, cioè liturgicamente, venerato;
 che i sacerdoti parlino alle anime di questa grande e insondabile misericordia Divina e in tal modo risveglino nei fedeli la
fiducia. "Sì, - ha detto Gesù - la prima domenica dopo Pasqua è la festa della Misericordia, ma deve esserci anche l'azione
ed esigo il culto della Mia misericordia con la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'immagine che è stata dipinta".
Oggi, prima domenica dopo Pasqua e intitolata alla Festa della divina Misericordia, è tradizionalmente nota come Domenica in
Albis La locuzione latina in albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche (vesti). Nelle antiche comunità cristiane,
esattamente otto giorni dopo la Pasqua, nella domenica detta appunto in albis deponendis, venivano deposte le vesti bianche,
le albe, che i neo battezzati avevano indossato nella Veglia pasquale appena dopo il loro Battesimo.
La veste bianca è il primo segno visibile della nuova condizione di battezzato; bianca perché il bianco è il colore della luce,
della risurrezione, ed è il colore della veste di Cristo risorto raccontata nei Vangeli. Con il Battesimo, la persona, immersa nella
morte di Cristo, ne esce risorta con Lui, perché partecipa alla Sua risurrezione: uno dei segni visibili di questa morte e risurrezione è proprio la veste bianca.
“Anticamente i neo battezzati tenevano la veste bianca per otto giorni, la indossavano quando si trovavano per i vespri attorno
al fonte battesimale, per celebrare il dono della grazia di Cristo. Al tramonto del sabato dell’Ottava, i neofiti deponevano la
veste candida, detta "della mistica infanzia", ai piedi del fonte battesimale per riprendere le vesti comuni degli adulti e unirsi al
gregge dei fedeli”.

