
 

 

                       N° 395| 24 aprile 2022
  

 
Quell’invito del Risorto a superare le barriere 

 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori 

è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, 

schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino 

dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete 

(F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù 

e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra 

di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo 

stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo 

Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. 

Buber). In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro 

nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", 

forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una 

carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla 

tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici 

"apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, 

la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva 

inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece 

di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione 

di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la 

fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha 

richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la 

morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle 

ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, 

e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue 

ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua 

mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò 

le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di 

lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli 

che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa 



 
 Continuano i lavori nella Chiesa di Sant’Angelo 

Per la Chiesa di San Domenico occorrono ancora 5.000 € per saldare la ditta 
intervenuta nei lavori di restauro, mentre continuano i lavori di restauro 
conservativo anche per la Chiesa di Sant’Angelo, la cui spesa a carico della 
omonima Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre 
avete dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo 
per far fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 
 
 

 Benedizione delle Famiglie 
 
Ogni lunedì e giovedì, a partire da lunedì 9 maggio, celebreremo la S. 
Messa nelle principali zone della parrocchia. Con l’occasione sarà portata la 
statua della Madonna di Fatima e, alla fine della messa, sarà consegnata a ogni 
famiglia un contenitore con l’acqua benedetta per il rito della benedizione.  
Le zone interessate saranno:  
1) Zona Via Tricase Porto 
2) Zona Condominio Sant’Angelo 
3) Zona Monumento ai caduti 
4) Zona Piazzetta dei Mandorli 
5) Zona Santa Lucia 
6) Zona “Puzzu” 
7) Zona Scuola Primaria “Tommaso Caputo”. 
 
Se qualche famiglia ha intenzione di accogliere la statua della Madonna nella 
propria casa, relativa alla zona interessata, si prega di comunicarlo a don 
Flavio. 

fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. 

Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, 

con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di vita 

capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della 

storia. 



 
Appuntamenti  

(Dal  24 aprile all’ 8 maggio 2022) 
 

Domenica 24 Aprile 2022 
2.a di Pasqua 
S. Fedele da Sigmaringen 
Ti esalterò, Signore, perchè 
mi hai risollevato 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.30: Prime confessioni ragazzi 
5^ Elem. 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 Lunedì 25 Aprile 
San Marco evangelista 
Beato chi cammina nella 
legge del Signore 

09.30: Confessioni 4^Elem. 
15.30: Confessioni 4^ Elem. 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 26 aprile 
2.a di Pasqua 
S. Marcellino 
Alle tue mani, Signore, 
affido il mio spirito 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 27 aprile 
2.a di Pasqua 
S. Zita 
Acclamate Dio, voi tutti 
della terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 
 

Giovedì 28 aprile 
2.a di Pasqua 
S. Pietro Chanel 
Rendete grazie al Signore 
perché è buono: il suo amore 
è per sempre 

16.30: Incontro comunicandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 
 

Venerdì 29 aprile 
2.a di Pasqua 
S. Caterina da Siena 
Rendete grazie al Signore 
perché è buono: il suo amore 
è per sempre 

16.30: Incontro comunicandi 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
19.30: Confessioni genitori 
comunicandi 
 

Sabato 30 aprile 
2.a di Pasqua 
S. Pio V 
Il Signore regna, si riveste 
di maestà 

07.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
15.30: Prove Prima Comunione 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica  1° maggio 
3.a di Pasqua 
S. Giuseppe lavoratore 
Rendi salda, Signore, 
l’opera delle nostre mani 

07.00: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 



10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
con Prime Comunioni 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Lunedì 2 maggio 
3.a di Pasqua 
S. Atanasio 
Ascolta, Signore, il grido del 
povero 

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
 

Martedì 3 maggio 
3.a di Pasqua 
SS. Filippo e Giacomo ap. 
Per tutta la terra si diffonde 
il loro annunci 

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
 

Mercoledì 4 maggio 
3.a di Pasqua 
S. Ciriaco 
Su di noi sia il tuo amore, 
Signore 

18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
 

Giovedì 5 maggio 
3.a di Pasqua 
S. Irene di Lecce 
Ti esalterò, Signore, perchè 
mi hai risollevato 

16.30: Incontro comunicandi 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
19.15: Gruppo Azione Cattolica 
Adulti 

Venerdì 6 maggio 
3.a di Pasqua 
S. Domenico Savio 
PRIMO VENERDI’ DEL 
MESE 

16.30: Incontro comunicandi 
17.30: Adorazione Eucaristica 
comunitaria a San Domenico 
18.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
19.30: Confessioni genitori 
comunicandi 

Sabato 7 maggio 
3.a di Pasqua 
S. Domitilla 
Alle tue mani, Signore, 
affido il mio spirito 

07.30: S. Messa e Novena Madonna di 
Pompei a San Domenico 
15.30: Prove Prima Comunione 
18.30: S. Messa a San Domenico 

Domenica 8 maggio 2022 
4.a di Pasqua 
B.V. Maria di Pompei  
Acclamate Dio, voi tutti 
della terra 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
con Prime Comunioni 
12.00: Supplica alla Madonna di 
Pompei a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


