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E LA DIVINA MISERICORDIA Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo. E' certo tuttavia che accanto a nuovi progressi non mancheranno, purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce della divina misericordia, che il Si-gnore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso il carisma di suor Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio. Come gli Apostoli un tempo, è necessa-rio però che anche l'umanità di oggi ac-colga nel cenacolo della storia Cristo ri-sorto, che mostra le ferite della sua cro-cifissione e ripete: Pace a voi! Occorre che l'umanità si lasci raggiungere e per-vadere dallo Spirito che Cristo risorto le dona. E' lo Spirito che risana le ferite del cuore, abbatte le barriere che ci distac-cano da Dio e ci dividono tra di noi, re-stituisce insieme la gioia dell'amore del Padre e quella dell'unità fraterna. E' im-portante allora che raccogliamo per in-tero il messaggio che ci viene dalla pa-rola di Dio in questa seconda Domenica 

di Pasqua, che d'ora innanzi in tutta la Chiesa prenderà il nome di "Domenica della Divina Misericordia". Nelle diverse letture, la liturgia sembra disegnare il cammino della misericordia che, mentre ricostruisce il rapporto di ciascuno con Dio, suscita anche tra gli uomini nuovi rapporti di fraterna solidarietà. Cristo ci ha insegnato che "l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure chiamato a «usar miseri-cordia» verso gli altri: Beati i misericor-diosi, perché troveranno misericordia (Mt 5,7)" (Dives in misericordia, 14). Egli ci ha poi indicato le molteplici vie della misericordia, che non perdona sol-tanto i peccati, ma viene anche incontro a tutte le necessità degli uomini. Gesù si è chinato su ogni miseria umana, mate-riale e spirituale. Il suo messaggio di mi-sericordia continua a raggiungerci at-traverso il gesto delle sue mani tese verso l'uomo che soffre. E' così che lo ha visto e lo ha annunciato agli uomini di tutti i continenti suor Faustina, che na-scosta nel suo convento di Lagiewniki, in Cracovia, ha fatto della sua esistenza un canto alla misericordia: Misericordias 
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Domini in aeternum cantabo. Questo messaggio consolante si rivolge soprattutto a chi, afflitto da una prova particolarmente dura o schiacciato dal peso dei peccati commessi, ha smarrito ogni fiducia nella vita ed è tentato di ce-dere alla disperazione. A lui si presenta il volto dolce di Cristo, su di lui arrivano quei raggi che partono dal suo cuore e illuminano, riscaldano, indicano il cam-mino e infondono speranza. 

Quante anime ha già consolato l'invoca-zione "Gesù, confido in Te", che la Prov-videnza ha suggerito attraverso Suor Faustina! Questo semplice atto di ab-bandono a Gesù squarcia le nubi più dense e fa passare un raggio di luce nella vita di ciascuno.  Giovanni Paolo II - omelia 30/4/2000

    
Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (5,27-32.40-41) In quei giorni, il sommo sacerdote in-terrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di in-segnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vo-stro insegnamento e volete far rica-dere su di noi il sangue di quest’uomo».  Rispose allora Pietro insieme agli apo-stoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete uc-ciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conver-sione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordi-narono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.  Salmo Responsoriale (dal Salmo 29) Rit Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai ri-sollevato, non hai permesso ai miei ne-mici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Si-gnore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.   Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-vanni Apostolo (5,11-14) Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri vi-venti e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri 



che vi si trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e po-tenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. Canto al Vangelo  Alleluia, alleluia. Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia.  Dal vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-rìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non pre-sero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli ri-sposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-gnore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece ven-nero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 

da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pe-sce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Ve-nite a mangiare». E nessuno dei disce-poli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Si-gnore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Gio-vanni, mi ami più di costoro?». Gli ri-spose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la se-conda volta: «Simone, figlio di Gio-vanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Si-gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro ri-mase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti ve-stivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per in-dicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, ag-giunse: «Seguimi». 
     



AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 3 DOMENICA IN ALBIS S. Messe: ore 8; 10 (con i Battesimi); 11,30 e 18,30  Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione 
Lunedì 4 S. Messe: ore 8; 11; 18,30  
Martedì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  Nel salone del palazzo Fanin, alle ore 21: primo incontro del corso Caritas. E’ rivolto a tutti! Mercoledì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 Al teatro Fanin dalle 19 alle 22: lancio dell’Estate Ragazzi 2016. E’ rivolto a tutti i ragazzi che quest’anno faranno gli anima-tori  
Giovedì 7 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  S. Messa: ore 18,30  Ore 20,30 nel salone: inizio del modulo del corso per i genitori organizzato dal Centro Famiglia sul tema degli adolescenti 
Venerdì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 10 S. Messe: ore 8; 10 (con i Battesimi); 11,30 e 18,30  Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
* Alle porte della chiesa è disponibile il bollettino parrocchiale di Pasqua 
* Sabato 30 aprile 2016 in Sede si svolgerà la seconda edizione de “LA CORRIDA – 

DILETTANTI ALLO SBARAGLIO!”. Informazioni e iscrizioni in sacrestia, sul sito della parrocchia o su lacorrida.persiceto@gmail.com  
* Per la settimana della Madonna del Poggio abbiamo bisogno di volontari per collaborare alle varie iniziative, e in particolare per la vendita dei biglietti della lotteria. Chi fosse disponibile può telefonare a: Elena 3479101998  Milena 3341082126 
* Il quartiere degli addobbi si sta organizzando per la celebrazione del Corpus Domini. A giorni inizieranno a passare per le case gli incaricati per la raccolta fondi, che avranno un tesserino di riconoscimento della parrocchia. 
 


