PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO
via Boccaccio 93-35128 Padova tel. 049-8070977

II domenica di Pasqua "in albis",
domenica della Misericordia
28 aprile 2019
Accade ciò che Gesù aveva profetizzato: “Ora siete nel dolore; ma vi
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà rapirvi la
vostra gioia”. Entra, ripete il saluto “Pace a voi!” e annuncia: “Come il
Padre ha inviato me, anche io invio voi”. Chi è inviato deve diventare
volto, bocca, mani, orecchi di chi lo ha inviato, e così i discepoli devono
essere corpo di Cristo tra gli altri, nel mondo.
Per essere abilitati a questa missione, devono essere ricreati,
rigenerati: occorreva un’immersione nello Spirito santo, allora Gesù, lo
effonde sulla sua comunità. Se questo Soffio santo è soffio vitale per
Gesù, una volta alitato sui discepoli diventa il loro soffio vitale: un solo
Soffio, un solo Spirito in lui e in loro!
Ma questo ha una ricaduta decisiva nella vita dei cristiani: significa
remissione dei peccati, perché l’esperienza della salvezza che
possiamo fare qui e ora nella storia, prima della trasfigurazione di tutte
le cose nella gloriosa venuta di Cristo, è l’esperienza della remissione
dei peccati. La capacità di rimettere i peccati, cioè di liberare dalla
colpa e di fare misericordia, è data da Gesù a tutti i discepoli: non solo
agli Undici, perché nel cenacolo il giorno di Pentecoste ci sono anche
le donne, c’è Maria insieme ad altri discepoli e discepole.
Dalla croce e dalla resurrezione l’umanità è stata riconciliata con Dio, e
i discepoli sono inviati per questo: dove giungono, devono manifestare
e far regnare la misericordia di Dio, devono vivere il comandamento
ultimo e definitivo dell’amore reciproco. Dove c’è un cristiano autentico,
c’è un ministro della misericordia che fa arretrare il male e il peccato e
fa regnare la misericordia.
Gesù viene però anche per Tommaso, che subito non crede a quello
che gli raccontano i discepoli, e anche a lui si fa vedere con i segni del
suo amore: le stigmate della sua passione impresse per sempre nella
sua carne gloriosa. La resurrezione cancella tutti i segni della morte e
del peccato ma non i segni dell’amore vissuto. Gesù dunque invita
Tommaso ad avvicinarsi e a mettere il suo dito in quelle stigmate. E
qui, attenzione, non sta scritto che Tommaso mise il suo dito nei buchi
delle mani e nella ferita del costato, ma che disse: “Mio Signore e mio
Dio!”. Riconoscendo l’amore vissuto da Gesù, di cui le stigmate sono il

segno perenne, Tommaso crede e confessa: Gesù risorto è il Signore,
di più, è Dio. Il Signore di Tommaso è il Dio di Tommaso. Non c’è
confessione di fede più alta in tutti i vangeli. Questa è la proclamazione
più piena e schietta: Gesù è il Signore, Gesù è Dio. Tommaso non è
certo un modello, anche se in lui possiamo riconoscerci. Per questo
Gesù gli dice: “Beati quelli che, senza avere visto, giungono a credere”.
Miracoli, visioni, apparizioni non ci fanno accedere alla vera fede. Solo
la parola di Dio contenuta nelle sante Scritture, solo l’amore di Gesù di
cui il Vangelo è annuncio e narrazione, solo lo stare nello spazio della
comunità dei discepoli del Signore, ci possono portare alla fede, ci
possono far invocare Gesù quale “mio Signore e mio Dio”. (E.Bianchi)
Calendario SS. Messe e appuntamenti
S. Messa --------------------------------------ore 8.30
S. Messa per def. fam. BETTIN-SARAIS,
DOMENICA
per CANOVA BRUNO, per PAGNIN
della
CELESTINA-ANTONIO-MODESTA-----
ore 10.00
MISERICORDIA S. Messa --------------------------------------ore 17.00
"in albis"
Alle ore 11.15 S. Messa di matrimonio
28 aprile 2019
di BARIN ALESSIA e BORDIN FABIO
Auguri alla nuova famiglia!
LUNEDI'
S. Messa --------------------------------------ore 19.00
29 aprile 2019
Festa di S. Caterina da Siena
S.Messa per le Anime----------------------ore 19.00
martedì
30 aprile 2019
mercoledì
1 maggio 2019
giovedì
2 maggio 2019
venerdì
3 maggio 2019

S. Messa per CAROSSA PATRIZIALUCIA-PANCRAZIO-------------------------
ore 19.00
S. Messa per BORGATO GIROLAMOANTONIETTA-CESARE e per BALLIN
ESTERINO------------------------------------ore 19.00
S. Messa per ROSSETTO FLORINDOore 16.00
Festa dei SS. Filippo e Giacomo
S. Messa per BARZON PIETRO---------
ore 19.00

sabato
4 maggio 2019

Celebrazione penitenziale per i bambini e le bambine
del gruppo CAMMINIAMO INSIEME che si
preparano a ricevere i sacramenti

DOMENICA
5 maggio 2019

S. Messa --------------------------------------ore 8.30
S. Messa --------------------------------------ore 10.00
S. Messa --------------------------------------ore 17.00

Il Convegno raccoglie
alcune riflessioni già
avviate e valorizzate
attraverso la proiezione di
un filmato realizzato da
alcune famiglie della zona
e dall’intervento di
Guglielmo Frezza, direttore
del settimanale della
Diocesi di Padova. Allo
stesso tempo, offre
l’occasione di un ulteriore
approfondimento a partire
dall’ascolto della Parola
con un intervento della
biblista Rosanna Virgili.
L’evento è uno degli
appuntamenti del Festival Biblico che quest’anno presenta un tema affine
ed evidente nel titolo: “POLIS”.
Ore 09.00
Accoglienza e inizio attività per genitori e figli
Ore 10.00
La famiglia fa memoria. Proiezione del filmato: “Dove abiti?”
e intervento di Guglielmo Frezza, direttore de La difesa del popolo
Ore 11.30
La famiglia trasforma. Intervento della biblista Rosanna
Virgili
Ore 12.30
Pranzo al sacco con degustazione offerta dal Comune di
Este/S.E.S.A. Attivazione di alcuni stand con giochi per bambini e ragazzi
Ore 14.45
Spettacolo della Compagnia CAG (Centro di Aggregazione
Giovanile) “A Braccia Aperte” – Pavoniani Montagnana
Ore 15.45
Celebrazione Eucaristica con il vescovo Claudio
Ore 16.45
Consegna dei diplomi ai partecipanti del Biennio per
operatori di pastorale familiare
Ore 18.30
Concerto del coro dell'Antoniano di Bologna offerto dal
Comune di Este
INFO: Ufficio diocesano per la Pastorale della famigliaCasa Pio X, via Vescovado 29-PD
tel.0498771712
ufficiofamiglia@diocesipadova.it
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it

TEMPO DI DICHIARARE I REDDITI...
MA ANCHE LA SOLIDARIETA' !
Puoi donare:

5 X MILLE... al REAL PADOVA
che fa praticare sport in amicizia ai nostri ragazzi !
(scrivere il codice 03528500287)

...è ora di pensare al
GREST!
Le parrocchie di San Gregorio Magno e
San Gaetano Thiene-Terranegra
invitano bambini e ragazzi fino alla
seconda media al Grest 2019
dal 10 al 14 giungo e dal 17 al 21
giugno, a S. Gregorio Magno
ISCRIZIONI DOMENICA 5 MAGGIO
2019 PRESSO IL PATRONATO DI
TERRANEGRA DALLE 11.30 ALLE
12.30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

GUARDANDO AVANTI...

domenica 12 maggio 2019 Celebrazione della Prima Comunione
e della Cresima del gruppo CAMMINIAMO INSIEME

 Convegno-festa per gli "adultissimi" di Azione Cattolica, dalle 14.30
presso la Basilica del Carmine
 prossimamente la pubblicazione di alcuni resoconti economici
parrocchiali (e degli eventi per Casa Marietta)

