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IN PREGHIERA.. .  A 1M DI DISTANZA!
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LA NOSTRA RICETTA
PER VIVERE DA RISORTI



Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 20, 19-31
 
La sera di quel giorno, i l  primo della sett imana, mentre erano chiuse le porte

del luogo dove si  trovavano i  discepoli  per t imore dei Giudei,  venne Gesù, stette

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».  Detto questo, mostrò loro le mani e i l

f ianco. E i  discepoli  gioirono al vedere i l  Signore.Gesù disse loro di nuovo:

«Pace a voi!  Come il  Padre ha mandato me, anche io mando voi».  Detto questo,

soff iò e disse loro: «Ricevete lo Spir ito Santo. A coloro a cui perdonerete i

peccati ,  saranno perdonati ;  a coloro a cui non perdonerete, non saranno

perdonati».Tommaso, uno dei Dodici ,  chiamato Dìdimo, non era con loro quando

venne Gesù. Gli  dicevano gli  altr i  discepoli :  «Abbiamo visto i l  Signore!».  Ma egli

disse loro: «Se non vedo nelle sue mani i l  segno dei chiodi e non metto i l  mio

dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo f ianco, io non

credo».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!».

IL VACCINO



Poi disse a Tommaso: «Metti  qui i l  tuo dito e guarda le mie mani;

tendi la tua mano e metti la nel mio f ianco; e non essere

incredulo, ma credente!».  Gli  r ispose Tommaso: «Mio Signore e

mio Dio!».  Gesù gli  disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;

beati  quell i  che non hanno visto e hanno creduto!».Gesù, in

presenza dei suoi discepoli ,  fece molti  altr i  segni che non sono

stati  scritt i  in questo l ibro.  Ma questi  sono stati  scritt i  perché

crediate che Gesù è i l  Cristo, i l  Figl io di Dio, e perché, credendo,

abbiate la vita nel suo nome.



LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Il Vangelo di questa “Domenica della divina Misericordia”, ci invita a contemplare
l’icona della Fede.La storia del discepolo Tommaso, che “non crede se non vede”, è
la storia di ogni uomo e di ogni credente. Anche noi insieme alle folle e agli uomini di
tutti i tempi, vogliamo esprimere il nostro grido per farlo diventare preghiera:
“vogliamo vedere Gesù” (Gv. 12,20).Il Signore Risorto appare ai discepoli riuniti nel
cenacolo e la prima parola che Egli rivolge loro è l’invito ad accogliere il Dono della
Pace. Il primo segno del Risorto è la Pace, ovvero la pienezza di vita, di felicità che
può scaturire soltanto dall’evento del sentirsi amati e perdonati per mezzo della
misericordia e del perdono. Il cuore di Dio, che manifesta il suo amore viscerale per la
sua creatura, per mezzo della misericordia e del perdono assume nel dono della Pace
del Risorto una novità di vita caratterizzata da una esperienza di letizia e gioia
profonda. Una letizia e una gioia nel rivedere anzitutto i discepoli, i suoi amici per i
quali Lui, il Signore, ha donato sé stesso, coloro che “amò fino alla fine” (Gv. 13,1).
La Pace è l’esperienza dell’umanità riconciliata per mezzo della misericordia e del
perdono. Per mezzo delle sue sante piaghe viene dato il segno chiaro e indiscutibile
della Presenza del Risorto che continua ad essere il vivente in mezzo a noi.

COMMENTO AL VANGELO DI  DON RICCARDO PINNA,
DIRETTORE DELL'UFFICIO PV 



La Presenza del Risorto porta i segni della passione, perché la Resurrezione assume
tutta la nostra esistenza, non cancella o elimina il mistero della morte, ma le da un
senso ultimo, le offre un destino nuovo e un significato che si irradia nella vita come
una nuova creazione, un nuovo inizio, una rinascita nello Spirito. E allora
comprendiamo che occorre rinascere di nuovo (Gv. 3,7). Il Signore Risorto ha
decisamente inaugurato una nuova creazione, aprendo le porte del Regno all’uomo
desideroso di incontrarlo nel suo cammino e al quale si rivela nell’esperienza gioiosa
della misericordia e del perdono. I discepoli, forti dell’incontro col Risorto avvalorato
dai segni della passione e dal dono della Pace, vengono rincuorati nella fede e nella
speranza. 
Tommaso, non essendo presente, non ha avuto la possibilità di incontrare il Signore,
ma come tutti ha lo stesso bisogno di vedere il Risorto, di sentirlo parlare, di
riconoscerlo vivo e presente. “Se non vedo non credo”: è la posizione di tanti giovani in
cerca di risposte, in cerca di Dio. Ecco l’invito di Gesù a mettere le nostre mani nei
segni della Sua passione, ovvero della sua storia, della sua vita donata e spesa fino
alla fine per amore dei suoi discepoli. Anche noi siamo chiamati a conoscere la storia
di Gesù a partire dalla lettura dei testi del Vangelo e a cercare nella nostra esistenza i
segni della Presenza del Risorto, che troviamo anzitutto nelle piaghe dell’umanità
ferita e malata, nell'uomo bisognoso e povero, nel Cristo di tutti i tempi, che ancora
una volta è inchiodato alla Croce cosciente del dono di sé per la costruzione di un
mondo diverso. 
La storia di Tommaso ci invita a guardare a questa nuova creazione inaugurata da
Gesù col dono della Sua Risurrezione. E allora la nostra fede è chiamata a crescere e
a farsi sempre più salda, una fede forte come la roccia: firma fides sicut rupis! Questa
settimana vogliamo porre al centro della stanza del nostro cuore l’icona della fede dei
discepoli, per contemplarla con quella bellissima e brevissima preghiera degli
apostoli: Signore, aumenta la nostra fede (Lc. 17,6). 
 
Buona preghiera!
Don Riccardo



Questa settimana vorremmo proporre un’attività a favore
di coloro che in questo periodo si trovano in difficoltà,

 
Prendi una scatola all’interno della quale ogni giorno

metterai qualcosa che vorresti donare ai più bisognosi
(cibo, vestiario ecc.), e scrivi loro una lettera di

incoraggiamento per sostenerli in questo periodo difficile
che stiamo vivendo.

 
Non importa se non potrai consegnare subito la scatola,

l’importante è che durante la settimana tu compia questa
azione con l’intenzione di donare e che lo faccia non

appena sarà possibile.

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA



IL  VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
INon meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è
chiunque è nato dallo Spirito. (Gv 3, 7-8)
 
MARTEDI'
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato
il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna (Gv 3, 14)
 
MERCOLEDI'
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio».(Gv 3, 21)
 
GIOVEDI'
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha
la vita eterna. (Gv 3, 35-36)
 
VENERDI'
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono
saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla
vada perduto» (Gv 6, 11-12)
 
SABATO
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano. (Mc 16, 20)



PORTATORI
SAN(T)I! #1

CHI  E '?
Francisco de Jesus Marto, noto in ital iano come Francesco Marto è noto per essere

stato uno dei tre "pastorell i "  che avrebbero assist ito alle apparizioni di  Fátima. I l

pastorello amava la natura, la poesia e la musica, e aveva un gran cuore. Secondo

quanto r iferito dai pastorell i ,  i l  13 maggio 1917, a Cova da Ir ia,  vicino alla località

portoghese di Fátima, mentre Francisco sorvegliava le pecore al pascolo, assieme

alla sorella minore Jacinta e alla cugina Lucia, apparve loro la Madonna, definita dai

tre come una “Signora più splendente del sole”,  tenendo in mano un Rosario bianco e

rivelando tre segreti ,  noti  come "Segreti  di  Fátima".  In questa prima occasione la

Vergine Maria predisse a Francisco che sarebbe andato presto in cielo, ma prima

doveva recitare molti  Rosari  cosa che lui  fece f ino alla morte.  Le apparizioni si

sarebbero r ipetute i l  13 di ogni mese successivo (tranne ad agosto, mese in cui si

verif icò i l  19) ,  f ino a ottobre: in quest'ult ima occasione si  verif icò i l  fenomeno noto

come "Miracolo del sole" .  Oltre Francisco anche Giacinta sarebbe morta

prematuramente, Lucia invece sarebbe rimasta a lungo sulla Terra:  così avenne,

poiché Lucia è morta nel 2005, all 'età di 98 anni,  mentre i  fratell i  Marto morirono

precocemente a causa della spagnola.  Francesco si  ammalò di influenza spagnola nel

dicembre 1918, mantenendosi sereno per tutta la durata della malatt ia,  conservando

intatta la sua forte fede. 

SAN FRANCISCO MARTO



Due giorni prima di morire, chiese di fare la Prima Comunione e confessò alla

sorell ina minore Jacinta:  “Oggi sono più fel ice di te perché ho Gesù nel cuore”.  Morì

qualche mese dopo, i l  4 aprile 1919. Alle dieci di  sera, prima di spirare, disse alla

madre con un sorriso angelico, senza sofferenze né lamentele:  “Mamma, guarda

quella bella luce vicino alla porta!”  Aveva appena 11 anni .  La Madonna glielo aveva

promesso: sarebbe venuta per lui  se avesse recitato molto i l  Rosario.

 
PERCHE'  INVOCARLO ORA?
Possiamo seguire i l  loro esempio anche offrendo le nostre sofferenze per la

conversione di peccatori .  Francesco e Giacinta sono stati  modell i  di  penitenza di

modo che i  peccatori  potessero essere salvati  da un destino peggiore della morte.  Se

la malatt ia e la sofferenza sono un appello a pentirsi  e a tornare a Dio, allora Dio ci

sta chiamando al pentimento come mai prima d’ora.  Francesco e Giacinta sono un

esempio al r iguardo.



PORTATORI
SAN(T)I! #2

CHI  E '?
Nata ad Aljustrel,  vicino Fatima, l ’11 marzo 1910, amava giocare ed era una bambina

molto allegra, anche se un po’ permalosa quando giocava, ma aveva comunque un

carattere molto dolce, quando la cugina Lucia, più grande, le raccontò la storia della

Passione del Signore r imase a tal punto colpita da dire che non avrebbe mai voluto

peccare. La sua storia è legata sopratutto a quella delle apparizioni della Beata

Vergine alla Cova d’ Ir ia,  apparizioni a cui assistette insieme al fratello maggiore

Francesco e alla cugina Lucia Dos Santos nel 1917.    La Vergine r ivelò loro tre segreti

e permise loro anche di avere una visione dell ’ inferno, e contestualmente invitava

sempre alla preghiera di r iparazione, infatt i  una delle preoccupazioni principali  di

Giacinta era offr ire penitenze per le anime peccatrici ,  aff inché si  salvassero, offrendo

spesso le sofferenze che pativa in casa poiché essendo la più piccola non era

creduta, e la madre, specialmente, le dava della bugiarda r iguardo alle Apparizioni .

Come il  fratello anche lei  fu colpita dall ’ influenza spagnola e i l  luglio 1919 entrò in

ospedale. Rispetto al fratello,  i l  decorso della malatt ia fu più lento e doloroso, e

nonostante i  medici avessero tentato di tutto per salvarla,  sal ì  al  Cielo i l  20 febbraio

1920. Fu beatif icata nel 2000 da San Giovanni Paolo I I  e in seguito canonizzata da

Papa Francesco i l  13 maggio 2017, nel Centenario delle Apparizioni della Beata

Vergine a Fatima.

 

PERCHE'  INVOCARLA ORA?
Per come Giacinta fu sempre un esempio d’amore per tutt i ,  specialmente per i

peccatori  di  cui desiderava tanto la conversione e la salvezza, e per come riuscì a

superare la prova della malatt ia,  trasformando la sofferenza e la morte in att i  d’amore

per i l  mondo intero.

SANTA JACINTA MARTO



Ho fatto cose che non r ifarei

Pomeriggi spesi a leggere inuti l i  r iviste

Con un vuoto nello stomaco, 

in chimica alle feste

Ma che ne sai della chimica se

Mischi l 'amore con l ' interesse?

 

Non prenderla sul personale

Non mi interessa più piacere

Ma chi giudica senza conoscere

Preferisco i l  confronto alle maschere

 

Non ho più voglia di vestirmi bene in casa

Ci resta ancora tutta la vita per una scusa

per volare in autostrada 

e in radio musica cubana

buttiamo in mare i  cellulari

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali

 

Ho fatto cose che non r ifarei

Fare un brindisi  alle cene

Tra la noia e l ' incoscienza

Dover essere scortese

Per la troppa confidenza

Ma che colpa ne ho se

L'essere umani non ha scadenza?

Non prenderla sul personale

Non mi interessa più r idere

Alle frasi  di  chi non capisce che

Basta tacere per volersi  bene

 

RIT.

 

Eh, con la mente viaggio in prima classe

Manchi veramente lo sento dalle casse

Se le manco io sono diverso dalle masse

Voliamo via da qua dalle persone false

Mi sono solo innamorato della l ibertà

Contro i l  grano dico tutto quello che mi

va

Porto tutta la famiglia quando partirò

Fino all 'alba a Bali  con la mente volerò

Fino all 'alba Bali  con la mente volerò

 

Non più voglia di vestirmi bene in casa

Ci resta ancora tutta la vita per una

scusa

Per volare in autostrada in radio

musica cubana

Buttiamo in aria i  cellulari

Tu vedi nero io vedo Bali

LA PLAYLIST
NERO BALI
DALL'ALBUM "THIS IS ELODIE" DI ELODIE
CON MICHELE BRAVI E GUÈ PEQUEÑO



La quarantena sta mettendo tutt i  noi a dura prova: abbiamo tutt i  un sacco di tempo l ibero e

tante volte non sappiamo nemmeno come uti l izzarlo! Chissà quanti  “pomeriggi spesi a

leggere inuti l i  r iviste” st iamo passando! Davanti  al telefono oppure alla console balzano

nella nostra mente due pensieri  opposti :  “Ho sempre desiderato di avere tutto i l  tempo

libero che volevo, e ora ce l ’ho!” ,  e contemporaneamente “Tutto questo allo stesso tempo

non mi soddisfa, le giornate passano e mi sembra di perdere tempo, avrei potuto fare tante

cose in questi  giorni!” .  Insomma, ci  siamo nuovamente “ innamorati  della l ibertà”!  Abbiamo

molto tempo per r if lettere su noi stessi ,  su cosa abbiamo lasciato in sospeso all ’ inizio di

marzo, sulle “cose fatte che non r ifarei”  e su come potervi porre r imedio e migliorarsi .  In

tutto questo, anche se non ce ne rendiamo conto, viviamo una grande ribell ione

inconsapevole.  La r ibell ione delle piccole cose: questo tempo ci sta aiutando a capire

cos’è davvero “ i l  meglio della vita” ,  dove sta davvero la fel icità:  nelle piccole cose, nella

buona compagnia di un amico o della persona amata, nel calore della famiglia!  La

ribell ione del guardarsi  allo specchio e scoprire sé stessi senza maschere che ogni giorno

indossiamo senza accorgercene: “Non ho più voglia di vestirmi bene in casa”,  ci  scopriamo

soprattutto per quello che siamo. E soprattutto, la r ibell ione della Fede, che non si

arrendedi fronte alle diff icoltà.  “Tu vedi nero, io vedo Bali” :  se è tutto negativo, i l  cr ist iano

ha una speranza da condividere, che è Gesù. Ormai siamo nel tempo di Pasqua,

consapevoli  della Risurrezione del Signore: viverla in questa quarantena è la più grande

Bellezza che possiamo vivere in questi  giorni ,  una Bellezza talmente attraente che ci farà

“buttare in mare i  cellulari” ,  consapevoli  che “ci  resta ancora tutta una vita per volare in

autostrada” e r iprendere in cammino con più entusiasmo, alla Sua luce!

NERO BALI
DALL'ALBUM "THIS IS ELODIE" DI ELODIE

CON MICHELE BRAVI E GUÈ PEQUEÑO
BREVE RIFLESSIONE



Trama
È la famosissima storia tratta dal l ibro del compianto Luis Sepúlveda, narra del

gatto Zorba e della sua missione quasi impossibile: accudire, crescere e insegnare

a volare alla gabbianella Fortunata, f iglia di una gabbiana caduta in uno

sversamento di petrolio.
 
Dopo aver visto il  f ilm (SPOILER ALERT!)

Un fi lm d’animazione che come pochi tratta della vocazione e della scoperta di se

stessi ,  “La gabbianella e i l  gatto” parte da un presupposto semplice ma non per

questo banale:  per quanto possa essere diff ici le imparare a conoscersi ,  i l  “DNA

vocazionale” è già presente nella nostra più profonda identità.  La nostra anima è

desiderosa di “spiccare i l  volo”,  di  sentirsi  veramente l ibera e fel ice nella missione

che i l  Signore dona con estremo amore, ma è al contempo paurosa, delusa da tutte

le cadute nel peccato e nelle diff icoltà e intimorita dall ’altezza di una vocazione che

sembra immensamente grande rispetto alla piccolezza della nostra umanità.  Una

figura nel f i lm poi è quasi fondamentale:  la compagnia dei gatt i .  I l  gruppo di fel ini ,

dove Fortunata cresce, rappresentano tutt i  gl i  affett i  che andiamo a incontrare nella

nostra vita:  la famiglia,  gl i  amici ,  la scuola, la comunità crist iana. . .  Crescendoci e

curandoci,  essi ci  educano a volare lontano: i  gatt i  avrebbero potuto abbandonare

l ’ impresa di far volare la gabbianella,  r itenendolo un impegno troppo diff ici le per

loro; invece superano la loro stessa natura per far scoprire a Fif ì  la sua vera essenza,

che è sempre stata l ì ,  nel suo cuore grande così tanto da poter l ibrarsi  in volo.

PUOI  TROVARLO
SU NETFLIX!

POP-CORN
LA GABBIANELLA
E IL GATTO
Genere: animazione

Durata: 76 minuti

Anno: 1998

Nazionalità:  Italia



BENI IMMAGINARI

Una finestra aperta.  Un bagliore di luce dorato, che sembra arr ivare dall ’esterno della

scena. Ma partiamo con ordine.L’opera d’arte, famosissima, fu realizzata tra i l  1599 e i l

1602 da Michelangelo Merisi ,  conosciuto meglio come Caravaggio e raff igura i l

momento, narrato nei vangeli ,  in cui Matteo r iceve la chiamata alla conversione da

Cristo, che lo invita ad abbandonare la sua vecchia vita di esattore delle tasse e a

seguirlo per una nuova strada.La scena si  compone di sette personaggi,  di  cui cinque

con abit i  seicenteschi e due, Pietro e Gesù, con gli  abit i  t ipici  della loro epoca.

Soffermandoci sulla f igura del Cristo, si  nota i l  part icolare del braccio sollevato e della

mano, che indica Matteo.

Quest’ult imo, alzato lo sguardo, si  accorge di essere chiamato: sembra stupito, come

se quasi pensasse: “Ma proprio a me?”.Sì ,  proprio a Matteo, proprio a colui che tra tutt i

non r imane chino, piegato su sé stesso, ma si  alza dal tavolo, si  accorge della

presenza di Cristo.  Lo r iconosce.Nel momento in cui lo r iconosce irrompe la luce,

protagonista della tela,  che arriva dall ’esterno come a voler indicare la presenza, in

quello spazio, di  Dio.  È quella stessa Grazia che investe tutt i  gl i  uomini ,  ma che allo

stesso tempo, gl i  lascia la l ibertà di aderire o meno al mistero della Rivelazione.

VOCAZIONE DI SAN MATTEO
CARAVAGGIO



Quella Grazia che sicuramente, quando ci si  accorge che è presente nella vita e

dunque la si  r iconosce, r iempie di una luce nuova.Una Grazia che in un primo

momento crea stupore, come è successo a San Matteo e ai  discepoli  subito dopo che

ebbero r iconosciuto Gesù nel semplice gesto dello spezzare i l  pane.Una Grazia che a

poco a poco, cambia dentro, se ci  si  apre a lei  e le si  permette di entrare.La serva di

Dio Chiara Corbella,  nella sua vita,  ha sempre dato una grandissima importanza alla

Grazia;  infatt i  diceva: “Poi per ogni giorno c’è la Grazia.  Giorno per giorno. Devo solo

fare spazio.”Una Grazia che trasforma. Perchè è Cristo che passa nella tua vita. I

discepoli  che hanno riconosciuto Gesù sono andati  oltre la loro logica, oltre i  loro

schemi, oltre.  Gli  hanno aperto i l  proprio cuore, facendo in modo che potesse fermarsi

a mangiare da loro.Ed è quello che viene chiesto anche a noi,  giorno per giorno. Ma

per farlo dobbiamo avere uno sguardo attento, perché tante volte passa nelle nostre

vite e non ce ne rendiamo conto. Perchè? Forse siamo distratt i? Forse a volte ci

chiudiamo in noi stessi? O forse c’è tanto chiasso, dentro di noi?Che tempo favorevole

allora questo per fermarci ,  per fare si lenzio, fare spazio, aff inchè possiamo

riconoscere i l  Signore r isorto che passa. Lasciamolo sostare nelle nostre profondità,  e

lasciamo che Egli ,  ancora una volta,  venga ad abitare nel nostro cuore con la luce

dirompente della sua Resurrezione, f ino a far sì  che anche i l  nostro cuore, come

quello dei discepoli ,  possa “ardere” d’amore per Lui .



IN PREGHIERA...
A 1M DI DISTANZA
Le messe in diretta nella nostra diocesi

Puoi trovare gli  orari  delle Messe in

diretta scannerizzando questo QR-Code!

Se vuoi segnalare uno streaming da una

parrocchia della nostra Arcidiocesi non

presente nell ’elenco o un orario non corretto

scrivici  su info@vocazionicagliari . i t



Gesù Misericordioso.
Scendi in mezzo a noi come con i discepoli.

 
Donaci la tua Misericordia

e perdonaci da tutti i peccati o Signore.
 

Non farci diventare come Tommaso,
che solo dopo aver visto ha creduto,

 ma donaci gli occhi per amarti
anche senza averti visto.

 
Guidaci per tutto il nostro cammino
e salvaci da ogni nostra debolezza.

 
Gesù Misericordioso abbi Misericordia di noi.

Vi diamo appuntamento al prossimo sussidio

domenica 26 Aprile 2020!

#DATEVIALMEGLIODELLAVITA

#GIOVANEDICOATEALZATI

COME LAMPADE
NELLA NOTTE


