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È risorto!. Abbiamo lungamente atteso la notizia passata da bocca a orecchio, ci siamo
preparati in questi quaranta giorni. Lo abbiamo cantato durante la notte pasquale e ripetuto durante gli otto giorni che seguono.
È risorto!
Lo credo, lo credo con ogni mia fibra. Credo
Perché mi hai che Gesù sia vivo, accessibile, incontrabile.
Credo che egli sia raggiungibile e che abiti nei
veduto,
mille segni che ci ha lascito. Non come sbiadiTommaso,
tu hai credu- to ricordo ma come misteriosa (misterica) preto; beati
senza. Eppure: come vorrei poterlo vedere!
quelli che
E conoscere! E abbracciare! Così le prime
non hanno comunità cristiane, morti gli apostoli, desidevisto e hanno ravano in cuor loro.
creduto!
È allora che Giovanni l'evangelista ha deciso
di raccontare la storia di uno degli apostoli, Tommaso.
Beato non perché ha visto ciò che noi non vediamo. Ma
perché ha creduto senza vedere. Esattamente come accade a noi. Gesù, la sera di Pasqua, appare ai suoi. Manca Tommaso. Quando torna, i suoi amici gli danno la notizia, confusi e stupiti, raggianti e pieni di entusiasmo.
È gelida la risposta di Tommaso. No, non crede. Non crede a loro. Loro che dicono che Gesù è risorto, dopo essere fuggiti come conigli, senza pudore. Non crede, Tommaso, alla Chiesa fatta da insopportabili uomini fragili che,
spesso, nemmeno sanno riconoscere la propria fragilità.
Non crede ma resta, e fa bene. Non fugge la compagnia
della Chiesa, non si sente migliore. Torna Gesù, apposta
per lui. So che hai molto sofferto, Tommaso. Anch'io,
guarda qui. Gli mostra le mani, il risorto, trafitte dai chiodi.
Ora cede, Tommaso, il grande credente. Si getta in ginocchio, piange, come un bambino che ritrova i propri genitori.
Piange e ride e, primo, professa la fede che sarà di tutti:
Gesù è Signore e Dio.

Anno A

Signore Dio
nostro, che
nella tua
grande misericordia ci
hai rigenerati a una speranza viva
mediante la
risurrezione
del tuo Figlio, accresci
in noi, sulla
testimonianza degli
Apostoli, la
fede pasquale, perché
aderendo a
lui pur senza
averlo visto
riceviamo il
frutto della
vita nuova.
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S. MESSA FESTIVA VIGILIARE:
(sabato e vigilie delle feste)
ore 17,30: S. Frediano
ore 19,00: Chiesa Cattedrale
S. MESSA FESTIVA:
ore 09,00: S. Leonardo
ore 10,30: Chiesa Cattedrale
ore 10,30: S. Michele in Foro
12,00: S. Frediano
ore 18,00: S. Pietro Somaldi
ore 19,00: S. Paolino

23 DOMENICA—SECONDA DOMENICA DI PASQUA
Partecipazione in pienezza all’Eucaristia (prima Comunione) per i ragazzi del Gruppo EMMAUS, chiesa di
san Michele ore 10,30
ore 18 chiesa di san Pietro Somaldi, memoria di Maria,
Madre della Misericordia
24 LUNEDÌ chiesa di san Giusto Festa della Madonna
dei Miracoli, ore 9,00 Celebrazione delle Lodi, ore 9,30
Rosario e ore 10 messa
25 MARTEDI Festa di S. Marco Evangelista ore 9,00
e 18,00: messa in S. Leonardo in Borghi
Ore 9,30 in S. Michele: messa per l’Anniversario della
Liberazione d’Italia (non c’è la messa a san Giusto)
26 MERCOLEDI Oratorio parrocchiale dalle 14,30 alle
19 nei locali di S. Leonardo in Borghi
ore 21 incontro del gruppo che si interessa del celebrare (liturgia), locali san Leonardo
27 GIOVEDÌ FESTA DI SANTA ZITA - Basilica di san
Frediano: per le celebrazioni vedi foglietto a parte
Non c’è la messa delle 18 a san Leonardo in Borghi

S. Messa nei giorni festivi
nelle chiese rette da Religiosi
ore 07,00: Barbantini,
ore 07,30: Comboniani,
ore 08,30: Visitandine,
ore 10,00: S. Maria Nera.
S. MESSA NEI GIORNI FERIALI
San Frediano ore 8,00
S. Giusto: ore 10,00
(il sabato la mattina ore 9)
Cattedrale: ore 9,00
(tranne il sabato)
S. Leonardo in Borghi:
ore 9 Liturgia della Parola
CONFESSIONI
Cattedrale ore 09,30-11,30
(il giovedì)
Comboniani: ore 16,00-17,00
S. Leonardo in Borghi:
ogni venerdì
dalle ore 15,00 alle 18,00
Dal lunedì al sabato
9,30—12;
Il venerdì anche dalle 15 alle 17

29 SABATO:
30 DOMENICA—TERZA DOMENICA DI PASQUA
Partecipazione in pienezza all’Eucaristia (prima Comunione) per i ragazzi del Gruppo EMMAUS, chiesa di
san Michele ore 10,30
1 MAGGIO LUNEDI Festa di san Giuseppe lavoratore. Messa ore 9 e 18 a san Leonardo in Borghi e ore
10 a san Giusto.

EMERGENZA ALIMENTARE:

