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Domenica 18 aprile 2021
III Domenica di Pasqua - Anno B - III Settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?».
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? (Gv 14,1-9)

LA FEDE DI PASQUA
André Louf
"Gesù Cristo voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in
lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa"
(1 Pt 1,7-8)
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Nel tempo che trascorre tra la
sua pasqua e l'ascensione, Gesù
è impegnato nel portare apostoli
e discepoli alla fede nella sua
resurrezione. I suoi sforzi si
scontrano
con
resistenze
inaspettate, anche in coloro che
gli sono più vicini, quelli che
avrebbero dovuto comprendere
subito. Non accade mai che lo
riconoscano al primo incontro.
Ci vuole un certo tempo, un gesto, un'intonazione di voce, uno sguardo.
Regolarmente succede anche che non si presti fede a quelli che sostengono di averlo
visto e di essere i suoi testimoni. Ma Gesù torna alla carica, instancabile, non tanto
per offrirsi alla verifica di discepoli perennemente in dubbio, ma in un certo senso
per confermar e se stesso, per imporsi con la mitezza a quei cuori recalcitranti.
Non è tutto, Gesù deve fare anche di più. Da una parte ci sono i dubbi di
coloro che comunque hanno la possibilità di vedere e di toccare, ed egli ne vincerà la
resistenza. Ma poi ci sono tutti gli altri, la moltitudine, ai quali egli pensa. Sono ben
più increduli dell'apostolo Tommaso, e non avranno mai occasione di vedere Gesù,
né di verificarne personalmente la resurrezione. Ma lui vuole conquistare anche
costoro: "Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto! ".
E in effetti a partire dal giorno dell'ascensione fino al suo ritorno nella gloria,
alla fine dei tempi, Gesù continua lo stesso ministero al cuore della chiesa e dei
credenti. A poco a poco, per vie sorprendenti, quelle del suo amore, riesce a farsi
riconoscere vivente da loro, li porta progressivamente a una vera fede nella sua
resurrezione. A tal punto che già l'autore della prima lettera di Pietro può
sottolineare la gioia di quelli che credono senza avere visto: "Gesù Cristo voi lo
amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di
gioia indicibile e gloriosa" (1 Pt 1,7-8).
Tale è il lungo cammino di Gesù con la sua chiesa e con ciascuno di noi: far
nascere in noi, e far sì che a poco a poco si sviluppi, la fede in lui, Figlio dell'uomo e
Figlio di Dio, morto per i nostri peccati, risorto e vivente per sempre per la nostra
salvezza. Di questa fede le formule del nostro catechismo, in passato, non sono state

che un umilissimo inizio. Passare da queste formule a una fede pienamente matura
richiede un lungo cammino, è quello di tutta una vita; eppure esse sono necessarie,
come il piccolissimo seme che, se nulla lo soffoca, finirà per portare frutto.
Questo cammino della fede non è diverso dal cammino di pasqua. Ne è
l'approfondimento progressivo. Si può comprendere veramente che il Messia
doveva soffrire tutto quello che ha sofferto per entrare nella sua gloria solo nella
misura in cui si è imboccata personalmente la stessa strada. La qualità della nostra
fede, afferma la Prima lettera di Pietro, deve essere verificata da ogni sorta di prove,
perché la fede, che è ben più preziosa dell'oro, come l'oro ha bisogno del fuoco a
verifica della sua qualità (cf. IPt 1,6-7). Prove di ogni tipo, ma innanzitutto quelle
inerenti alla fede stessa: dubbi, esitazioni, contraddizioni, sospetti, il dover
sopportare battute di scherno e talora discriminazioni o situazioni ancora più gravi.

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI
18 Aprile
Domenica ore 11.30
20 Aprile
Martedì ore 16.30
22 Aprile
Giovedì ore 16.30

Catechismo domenicale in oratorio o su Zoom (a
seconda della preferenza)
Catechismo settimanale 2-3 elementare in presenza
o online (zoom)
Catechismo settimanale 4-5 elementare in presenza
o online (zoom)
PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI

18 Aprile
Domenica ore 11.30
19 Aprile
Lunedì ore 20.45

Incontro Preadolescenti in oratorio
Incontro Adolescenti in presenza in oratorio

ALTRE PROPOSTE
Partecipa ad un servizio di volontariato presso
Basilica
Servizio d’ordine durante le Messe alla domenica alle
ore 08.30 /09.30/10.30/11.30/18.00
Caritas
Servizio consegna pacchi alimentari ai bisognosi tutti i
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30
Mandate un messaggio a: Don Giovanni 338.107 92.30 o a Paolo 338.348 08 00
OFFERTE PER ORATORIO
IBAN: IT19B0306909606100000132767 - Intestato a: Parrocchia di S. Giovanni B.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 18
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

III di Pasqua
in Albis

19
20
21
22
23
24

16.00

9.00

16.00
18.30
Domenica 25

IV di Pasqua
Festa civile
11.00

Ss. Messe Orario festivo
Celebrazione del Battesimo
Orario feriale
Consiglio Presbiterale a Seveso
Messa e Adorazione Eucaristica
Orario feriale
Orario feriale
Consiglio Pastorale Diocesano a Triuggio
Preparazione spirituale al Battesimo dei figli (1)
Messa vigiliare
Giornata di preghiera per le vocazioni
Consiglio Pastorale Diocesano a Triuggio
Orario festivo della Messe

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe

Mese di Aprile 2021
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Lunedì 19

07.00
18.30
07.00
18.30

S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

Famiglia Lualdi
Ullucci Elvio
Famiglia Savio
Recchia Leonardo e Lucia

07.00
09.00
18.30
07.00
08.00
18.30
07.00
07.00
09.00
18.30

S Maria
Basilica
Basilica
S. Maria
Basilica
Basilica
S. Maria
S. Maria
Basilica
Basilica

Per i defunti dimenticati
Federico
Valentina e Gualberto
Famiglia Romano
Repossini Elvira
Giuseppe e Carla
Per gli amici defunti
Maddiona Giuseppe
Enrica
Stimolo Salvatore e
Labbate Grazia

Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22

Venerdì 23
Sabato 24

Intenzione 2
Nicolini Gabriele
Famiglia Lualdi Egidio
Sebastiano e Sebastiana
Scarpa
Adamo e Carolina

Marco e Giampietro Rosa
Giovanni Mancino
Mamma Sandra e Papà Luigi
Giorgio e Vittoria Pensotti

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali

40 – Baldassarri Clara (a.73)
La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com.
Servizio Informazione Liturgico: Cell. 342 328 89 11

