
GIOVEDI’ 5 aprile   - ore 18 -  INCONTRO con i GENITORI dei                                 
Cresimandi. Spirito Santo chi sei ? Quale padrino o madrina?. 

DOMENICA 8 aprile ore 10 -  FESTA dei compleanni, onomastici e anniversari 
di battesimo del mese di aprile. 

MERCOLEDI’ 11 APRILE ore 9 -  Adorazione a S. Ottavio per gli Aggregati. Pie-
tro:” Una pietra viva sulle rive del lago” 

GIOVEDI’ 12 APRILE -  ore 10 -  Adorazione alla Matrice per gli Aggregati. Pietro:” 
Una pietra viva sulle rive del lago”. 

ore 16 -  Partenza con le macchine dei genitori dal piazzale della 
nostra chiesa, come abbiamo fatto ogni anno per l’ INCONTRO dei 
CRESIMANDI con il VESCOVO a Bari.                                                  
ore 17 -  Entrata nella Cattedrale di Bari. 

ore 19,30 - Lectio divina sulle letture della Domenica 

VENERDI’ 13 APRILE   ore 17,30 - INCONTRO con i GENITORI dei 
ragazzi della Prima Comunione. Perchè la scelta della Prima Comu-
nione? - La storia dell’ Eucaristia. Al termine dell’incontro i genitori si 
fermeranno brevemente con i fotografi. 

ore 20 -  Vivremo come un'unica comunità un incontro di preghiera interparroc-
chiale nella Chiesa  Matrice per prepararci all’evento della TENDA 

ENTRO VENERDI’ 13 APRILE Iscrizione tramite il sito diocesano 
www.doveabiti.it all’incontro dei giovani con il Papa a Roma l’11 e il 
12 agosto. 

DOMENICA 15 APRILE    ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della Prima Co-
munione alla comunità parrocchiale. Saranno esposte le foto dei comunicandi per 
ricordare a tutti di pregare per loro. 

LUNEDI’ 16 APRILE - ore 17,30 - INCONTRO con i GENITORI dei  
ragazzi della Prima Confessione. Storia e catechesi sul sacramento 
della Riconciliazione. 

DOMENICA 22 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei Cresimandi . 

DOMENICA 29 APRILE -  ore 10 -  PRESENTAZIONE dei ragazzi della Prima Con-
fessione alla comunità parrocchiale. 
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Le porte erano chiuse per paura dei giudei: così inizia il vangelo della seconda 
domenica di Pasqua. La paura è un sentimento che il lettore del quarto Vangelo già 
conosce:  la paura dei genitori del cieco guarito che temono le reazioni dell'autorità; 
la paura di alcuni notabili che non hanno il coraggio di dichiararsi per timore di esse-
re espulsi dalla sinagoga. In tutti i casi la paura è suscitata dalle autorità, che sono 
ostili nei confronti di Gesù. Ora che il Signore è risorto, non c'è più ragione di avere 
paura. Perfino la morte è vinta: di che cosa avere paura? Per farsi riconoscere il 
Risorto sceglie i segni della crocifissione: il fianco e le mani trafitte. La risurrezione 
non fa dimenticare la Croce: la trasfigura. Le tracce della crocifissione sono ancora 
visibili, perché sono proprio loro a indicare l'identità del Risorto e a indicare la strada 
che il discepolo deve percorrere per raggiungerlo. 
«Pace a voi» è il saluto del Signore risorto. Ma è una pace diversa da come il mon-
do la pensa. Diversa perché dono di Dio, non semplice conquista della buona volon-
tà dell'uomo. Diversa, perché va alla radice, là dove l'uomo decide la scelta della 
menzogna o della verità. La pace di Gesù non promette di eliminare la Croce - né 

nella vita del cristiano né nella storia del 
mondo - ma rende certi della sua vittoria: 
«Io ho vinto il mondo».I discepoli passano 
dalla paura alla gioia: «Si rallegrarono al 
vedere il Signore». Come la pace, anche la 
gioia è un dono del Risorto. La pace e la 
gioia fioriscono nella libertà e nel dono di 
sé, due condizioni senza le quali è impossi-
bile alcuna esperienza della presenza del 
Risorto. Accanto alla fede degli altri disce-
poli, c'è anche il dubbio di Tommaso. Tom-
maso ha conosciuto il dubbio, come a volte 
avviene, ma questo non gli ha impedito di 
giungere, primo tra gli apostoli, a una fede 

piena: «Mio Signore e mio Dio». Non rara-
mente anche una grande fede passa attraverso il dubbio.     Don Bruno Maggioni

Venerdì 20 aprile a Molfetta il Papa alle 
ore 10,30 celebrerà la S. Messa sulla 

Banchina Seminario 

Papa Francesco a Molfetta 
sui passi di Don Tonino 




