“Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

II DOMENICA DI PASQUA (Gv 20,19-31):

SIGNORE, APRI LE PORTE DELLA MIA ANIMA!
…24 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
25 Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27 Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». 28 Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
29 Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!»…
RIFLESSIONE
L’apostolo Tommaso non crede che gli altri
amici abbiano incontrato proprio quel Gesù
che era stato ucciso in croce.
Invece Gesù risorto mostra a Tommaso
le ferite dei chiodi sulle mani
e della lancia nel costato.
Tommaso riconosce
che il risorto è proprio Gesù!
Il risorto incontra i discepoli
ogni otto giorni (ogni domenica):
è per questo che i cristiani vanno
a Messa (per incontrare Gesù risorto)
ogni domenica! Gesù si rivolge anche a noi
con una beatitudine bellissima.
Gesù sa che pur non avendolo visto noi crediamo in lui: per questo siamo già beati!
PREGHIERA IN FAMIGLIA
L’IMPEGNO SETTIMANALE
Apri Signore le porte del nostro cuore,
Ricopia i versetti del Vangelo
a volte chiuso per diffidenza e per paura.
riportato sopra su un foglietto
Le fatiche della vita vorrebbero chiudere il cuore
e tienilo in tasca per tutta la settimana,
perché tanto non vale la pena amare.
quando puoi rileggi
Invece la forza della tua Pasqua ci aiuta
la beatitudine di Gesù per noi (v 29).
a continuare a fare tutto il bene che possiamo,
ogni giorno, nelle piccole cose, nei nostri doveri. Amen.
***
 lunedì

9 aprile

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE:

«Anche oggi, come allora, Dio sceglie di inserirsi nelle nostre case,
nelle nostre vicissitudini umane.
Anche a noi, oggi, il Signore rivolge le parole dette dall’Angelo a Maria: “Rallegrati, il
Signore è con te”. “Non temere”. Ancora oggi il Signore cerca uomini e donne, di buona
volontà, disposti a “lavorare nella sua vigna”, disposti a lavorare per il “suo Regno”,
disposti a mettersi a servizio dell’umanità, di quell’umanità creata a sua immagine e
somiglianza; ci invita a “non temere”, a “non avere paura”, ci invita a”metterci in gioco”»

(Papa Francesco al Parco di Monza)

“Santi

Quattro Evangelisti”

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E
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E’ BELLO ESSERE

At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Salmodia: II settimana;
lunedì, Solennità dell’Annunciazione del Signore: Proprio

Lo scorso Venerdì santo nella Via Crucis serale nella Parrocchia
San Rocco ci siamo lasciati coinvolgere dalla proposta del nostro
Arcivescovo di contemplare l’intenzione di Dio sulla storia del
mondo a partire dalle parole profetiche di Gesù:
“quando sarò innalzato da terra,
ATTIRERÒ TUTTI A ME” (Gv 12,32)
Convinti che Gesù attira TUTTI a sé, abbiamo pensato di dar voce a presenze tra di noi di
cristiani non italiani e ne è valsa la pena.
Ecco le loro testimonianze di vita... bellissime... Due testimonianze vengono riportate di
seguito; una terza testimonianza verrà pubblicata sul prossimo Informatore.
A loro il nostro grazie, con ammirazione e gratitudine...
Anche così il Signore ci sta facendo capire che “IL VANGELO ACCADE TRA NOI”.
don Giuseppe
 VENIAMO DALLO SRI LANKA,
abitiamo qui a san Rocco da alcuni anni. Il nostro primo figlio è nato in
Sri Lanka, invece il secondo è nato a Milano alla fine del 2017.
Viviamo la nostra fede in modo semplice, proprio come abbiamo sperimentato nel nostro
Paese. Ci piace partecipare alle messe che durano anche alcune ore, si vive la liturgia
con gioia e lode al Signore. E' un momento molto bello dove stiamo tutti insieme, si canta
e si dà gloria a Dio. La nostra chiesa è dedicata a san Sebastiano e quando siamo arrivati
a Milano con molto piacere abbiamo scoperto anche qui una chiesa a lui dedicata. Ci
andiamo spesso, soprattutto per la festa di san Sebastiano, il 20 gennaio.
Frequentiamo la parrocchia di san Rocco, la messa domenicale e quando possiamo
quella feriale. Il nostro primo figlio ha iniziato catechismo quest'anno. La lingua è ancora
un problema per noi genitori, per nulla per il nostro figlio...
Partecipiamo anche alla messa della comunità cingalese a Milano.
Nella Veglia pasquale è stato battezzato il nostro bambino Sharon Ethan. Siamo
riconoscenti a don Giuseppe di averci fatto visita a casa e di averci spiegato bene cosa
significa celebrare il sacramento del Battesimo. Ci sentiamo davvero molto accolti.
La nostra preghiera è che il Signore ci aiuti ad essere buoni cristiani, anche
lontani dalla nostra terra, e che i nostri figli possano fare lo stesso,
sicuramente con il nostro sostegno, ma da soli non bastiamo così ringraziamo Dio di
avere qui vicino una parrocchia, delle catechiste, dei familiari e tante persone che si
prendono cura di loro.

Alcune novità dalla Casa del Pane
 SIAMO UNA FAMIGLIA EGIZIANA,
abbiamo due figli. Viviamo da alcuni anni a Monza.
Prima sono partito io e poi mi hanno raggiunto mia moglie con i figli.
Siamo cristiani copti. In Egitto siamo una minoranza diffusa su tutto il territorio, soprattutto
al sud da dove proveniamo. La convivenza con i musulmani è abbastanza pacifica.
Siamo cresciuti da famiglie cristiane e fin da piccoli abbiamo vissuto la nostra fede.
La sacra famiglia, scappando da re Erode, ha vissuto in Egitto alcuni anni, da straniera e
migrante, come noi adesso. Vicino alla nostra casa in Egitto ci sono dei luoghi dove,
secondo la tradizione, sarebbero passati e vissuti Gesù, Giuseppe e Maria. Questi luoghi
li conosciamo bene perché fin da piccoli i nostri genitori e il sacerdote ci portavano in
pellegrinaggio.
Andavamo in chiesa tutti i venerdì, perché in Egitto il giorno di riposo corrisponde alla
festa musulmana.
Era bello cantare, ascoltare la parola di Dio, altre storie raccontate da
Abuna (il padre, il sacerdote). Respiravamo un profumo, un'aria, una pace
che ci faceva bene. Era bellissimo.
Qui in Italia frequentiamo una chiesa copta a Sesto san Giovanni. Le celebrazioni sono
soprattutto in arabo perché tanti di noi non conoscono bene la lingua italiana e quindi ci
riesce difficile capire quanto si dice ed esprimere quanto si sente.
Cerchiamo di educare i nostri figli alla fede, a conoscere Gesù Cristo, a vivere la messa.
Capita di entrare in una chiesa cattolica perché comunque siamo tutti cristiani, veniamo
tutti da Cristo. E questa è la cosa più importante.
Quest'anno festeggeremo la Pasqua l'8 aprile. Ci piacerebbe in futuro festeggiare la
Pasqua lo stesso giorno dei cattolici proprio perché siamo tutti fratelli, uniti da Gesù
Cristo, nostra Pasqua.
 BUONA PASQUA AI CRISTIANI ORTODOSSI E COPTI
L’augurio che Padre Pompiliu ci ha rivolto domenica scorsa, con le sue stesse
significative parole, ricambiamo con il cuore a tutti i nostri fratelli cristiani che celebrano
Pasqua questa domenica:
«La Domenica della Pasqua, la “Festa delle feste”,
il giorno della Sua Resurrezione, il giorno del Signore
Vi porta nel cuore pace, il Sole della Sua luce e salvezza.
Cristo è risorto. Tanti auguri!
Padre Pompiliu, Ingrid ed i figli»



 Questa domenica:

VITA DI COMUNITA’

Si conclude la raccolta “QUARESIMA DI FRATERNITÀ”, a sostegno dei due progetti
delle Suore del PIME, in Brasile. Utilizzare l’apposita busta.
 giovedì 12 aprile T ERZA ETÀ RP: “La Maddalena, testimone privilegiata di Gesù”, in sede, ore 15.00
 venerdì 13 aprile POMERIGGIO PENITENZIALE, CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dalle ore 15,30 fino alle 21.00 con la presenza di don Alberto.
 domenica prossima: a SA: UN PASSO IN PIÙ CON GESÙ, dalle ore 9.00 alle 16.30
a SR: INCONTRO FORMATIVO dell’Azione Cattolica Decanale Adulti, ore 16.30
a RP: VENDITA DEL MIELE, a sostegno dell’associazione “Amici dei lebbrosi”.
 I SACERDOTI CONTINUANO AD INCONTRARE GLI AMMALATI per la Confessione e Comunione pasquali.
 RINGRAZIAMO CON TUTTO IL CUORE i molti che in occasione della Pasqua sono stati generosi nel
sostegno alla vita delle nostre Parrocchie.
UGUALMENTE RINGRAZIAMO quanti si sono impegnati ad animare le celebrazioni dei giorni scorsi; quanti
hanno curato la pulizia e l’abbellimento delle nostre chiese, la distribuzione dell’ulivo benedetto...
 Prosegue la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE della Parrocchia Santi Giacomo e Donato. Questa settimana:
Via Vecellio.

Come il lievito che pian piano fa fermentare tutta la pasta, così anche
nella nostra Casa del Pane le situazioni evolvono e producono buoni
frutti.
La nostra Comunità Pastorale ha deciso già tre anni fa di rendersi
disponibile ad accogliere chi tra i migranti giunti a Monza avesse
avuto bisogno.
È iniziata così, aiutati dalla Caritas Decanale, una feconda collaborazione tra la nostra
Comunità Pastorale (ente attuatore) con il Comune di Monza (ente responsabile) e il
Consorzio Comunità Brianza (ente gestore) per ospitare nella casa parrocchiale di Regina
Pacis ragazzi minori stranieri non accompagnati.
La nostra casa parrocchiale ha preso il nome di “Casa del Pane”: ogni martedì pomeriggio
ogni parrocchiano può venire a fare il pane insieme ai ragazzi ospiti.
La prima comunità era costituita, oltre che dal sottoscritto aiutato da Matteo (giovane
nigeriano di 27 anni), da due ragazzi: uno egiziano e uno albanese. Il primo, diventato
maggiorenne, ha trovato lavoro come pizzaiolo e casa a Como (qui si potrebbe aprire una
discussione sul tipo di lavoro che i nostri giovani possono trovare all’inizio della loro attività
lavorativa… spesso sono sfruttati!). Il secondo è da pochi giorni in affido presso una delle
famiglie di volontari della nostra Comunità Pastorale. Anche Matteo ha lasciato la casa
perché è diventato papà ed ora abita con la sua famiglia (il piccolo è ora ricoverato in
ospedale da due settimane per alcuni esami - li ricordiamo nella preghiera).
Un altro ragazzo albanese abita ora nella Casa del Pane e un altro è in arrivo.
La Casa del Pane può contare sulla collaborazione di una dozzina di volontari che danno
una mano a stare con i ragazzi quando necessario (perlopiù per pranzo o cena). Qualche
nuovo volontario è entrato nel gruppo. C’è sempre bisogno di una mano.
Chi volesse rendersi disponibile contatti il sottoscritto: donalbertocolombo@gmail.com
Desidero sottolineare che proprio una delle famiglie volontarie ha deciso di aprire il cuore e
la propria casa a uno di questi ragazzi che sono passati dalla Casa del Pane. È stato
possibile conoscersi e stimarsi e far nascere un’amicizia che ha portato questa famiglia a
far domanda presso i servizi sociali, e percorrere tutta la trafila burocratica (lunga mesi) per
poter avere in affido il ragazzo. Questo dimostra concretamente che non solo è
possibile un’accoglienza dignitosa per i ragazzi migranti, ma che la nostra
comunità la sta vivendo e, lo abbiamo sperimentato, l’accoglienza fa crescere
anche la nostra Comunità! Siamo voce controcorrente nel clima generale di paura e
di diffidenza verso i migranti, ma vogliamo sottolineare che l’accoglienza non è
semplicemente fare del bene a qualcuno, ma vuol dire essere aperti anche a ricevere tanto
bene! L’accoglienza fa bene anche alla nostra Comunità!
don Alberto

Mons. IVANO VALAGUSSA
è stato nominato dall’Arcivescovo
VICARIO EPISCOPALE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO.
A Mons. Ivano, apprezzato coadiutore alla Parrocchia Regina Pacis,
vivissimi auguri e preghiere.
SEGNALIAMO:
 martedì 10 aprile, ore 20.45, presso i Frati delle Grazie:
UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, rivolto a persone separate, sole o che vivono nuove
unioni, sul tema: “Il CREDITO - gli ultimi saranno i primi” (cfr Mt 20,1-16)

