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DOMENICA   18  aprile                      ---                   3’   Domenica  di Pasqua 





 

La parola della fede –  Vangelo della domenica  
 

 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «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? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono 
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in 
me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me». 

 

UN’ IDEA PER RIFLETTERE  

Il capitolo 14 è caratterizzato da diversi momenti molto importanti. Il timore della dipartita imminente e 
oscura di Gesù domina il capitolo che è temperato dall’invito alla fede e fiducia in un suo prossimo 
ritorno per portare anche i discepoli nella casa del Padre (vv.1-3) Dopo aver descritto la meta, i vv.4-6 
presentano Gesù come via per arrivarvi. I discepoli dovrebbero conoscere il Padre e la via che vi 
conduce. Ma Tommaso confessa candidamente che non la conoscono. 

Gesù conclude allora con una delle autorivelazioni più ricche di tutto il quarto vangelo: “Io sono la via, la 
verità e la vita”. Solo attraverso di lui il Padre si rivela (verità), dona la vita (vita), e perciò egli è l’unica 
strada (via) per raggiungerlo.  Gesù è verità, perché è la rivelazione perfetta del Padre dal quale tutte le 
cose traggono origine e nel quale tutti trovano la loro consistenza e verità. E’ vita, perché sin d’ora egli 
fa partecipare gli uomini alla comunione con il Dio vivente. Ma soprattutto egli è la via, poiché ha 
vissuto nella sua persona l’esperienza profonda dell’incontro tra Dio e l’uomo e comunica questa 
esperienza agli uomini suoi fratelli. La via che conduce al Padre non è qualcosa d’esteriore, né un arido 
procedimento ascetico, ma una persona, la persona di colui che per primo si è incontrato con Dio ed è 
quindi diventato il “luogo” visibile dell’alleanza fra Dio e l’uomo. La verità non è più, per noi cristiani, un 
puro rapporto logico o un’astratta conoscenza intellettuale, ma un rapporto personale con Dio nella 
persona di Gesù Cristo, immagine del Padre. 

 



VITA  DELLA  COMUNITA’  
  

 

 Per la ripresa del catechismo vedi il sito degli Oratori >>  www.lagora.net   (arriveranno avvisi 
alle  famiglie  dalle catechiste)   - i  nostri ragazzi si stanno avvicinando alle domeniche in cui 
riceveranno la 1’ Comunione  ( 9 – 23 maggio) E la Santa Cresima (15 -16 maggio) 
 

o Per i ragazzi delle medie ci sono Incontri di catechesi:  le 7 VIRTU’ con Giotto.   
(a partire dagli Affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova) 
 (mercoledì ad Albiate 17,30 – Giovedì a Carate ore 18.00) 

 

o Per i giovani alla domenica in Agorà alle 18.00.  
 

 Anche le attività sportive delle nostre società ASDO Agora’ e Azzurra hanno ripreso,  con 
l’osservanza  delle normative sanitarie.   

Mentre x ora gli Oratori non possono ancora essere aperti per  il gioco libero o il 
ritrovo dei ragazzi e delle famiglie. 

RINGRAZIAMO GLI ADULTI CHE CON PASSIONE PORTANO AVANTI LE ATTIVITA’ EDUCATIVE 
DELLA CATECHESI E DELLO SPORT. 

 

Non sappiamo ancora bene invece come potremo organizzare il prossimo ORATORIO ESTIVO 
della nostra comunità. Probabilmente dovremo muoverci con le regole dello scorso anno. 
Pertanto servono diverse figure di ADULTI che possono essere presenti x “super visionare” le 

attenzioni sanitarie, mentre i ragazzi adolescenti organizzano 
giochi e attività ricreative per i piccoli. 
Pertanto chiediamo già la disponibilità per qualche mezza 
giornata….di MAGGIORENNI  che possano aiutare i ragazzi 
nello svolgimento delle attività. 
(X informazioni chiedi a don Alessandro, oppure manda una mail 
a COADIUTORE@LAGORA.NET 
 

 Domenica prossima è LA GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI, dal titolo: 
San Giuseppe: il sogno della vocazione.  (messaggio del papa) 

Lunedì 19 Aprile  S. Messe di S.  Giuseppe  con ripresa  del messaggio del  Papa. 
Il Rosario che precede le Messe avrà come intenzione la preghiera x le vocazioni 

 
 Settimana  prossima  troveremo le indicazioni per vivere comunitariamente il mese Mariano di 

Maggio e  le celebrazioni dei sacramenti della Prima Comunione e della Cresima dei nostri 
ragazzi.   
 

 Il Gruppo Missionario ringrazia la Comunità per il generoso contributo raccolto nel periodo 
quaresimale a favore delle opere dei nostri Missionari, l'importo raggiunto è Euro 6.270,00. 
Provvederemo alla relativa distribuzione. Con sincera gratitudine tutto il Gruppo Missionario. 
 

  +  RICORDIAMO DUE SACERDOTI  DEFUNTI   ORIGINARI DELLE NOSTRE PARROCCHIE +   
* Saranno celebrati lunedì 19 aprile, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Evangelista di Albiate, i 
funerali di padre Massimo Motta, sacerdote Betharramita nato  nel 1957 e cresciuto in paese, 
ultimamente   impegnato in attività pastorale presso  Roma.   
Siamo vicini nella preghiera alla famiglia d’origine   e alla comunità dei padri Betharramiti- 

 

 Don Sandro Spinelli è della Parrocchia di Costa Lambro, nato nel 1951.  Ordinato sacerdote nel 
1982, ha partecipato alla costituzione della Fraternità Sacerdotale Missionari S. Carlo Borromeo, 
di cui fa parte.  Ultimamente era parroco in diocesi di Siena. 


