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il tempo della misericordia

Questa seconda domenica viene
tradizionalmente chiamata “in albis”, o in modo più completo “in albis vestibus”, ossia in bianche vesti.
Sin dalle origini della Chiesa infatti,
era in questa domenica che coloro
che ricevevano il battesimo la notte
di Pasqua potevano deporre la veste
bianca ricevuta come segno della
nuova dignità acquisita in Cristo.
Come cristiani anche noi abbiamo
celebrato la Pasqua rivestendoci di
Cristo, purificando il nostro cuore
con la sua passione, morte e risurrezione. Ora inizia per noi il tempo
dell’annuncio gioioso di una vita
nuova quella di cui non siamo stati
solo spettatori ma di cui siamo sacramentalmente, dunque esistenzialmente divenuti protagonisti.
Per desiderio e volontà del papa san
Giovanni Paolo II, nel 2000 questa
seconda domenica di Pasqua è stata
denominata “della Divina Misericordia”, denominazione legata alla
santa Faustina Kowalska, mistica
polacca famosa per aver ricevuto da
Gesù, durante numerose apparizioni, l’invito alla misericordia:
«Desidero che la Festa della Misericordia sia di riparo e di rifugio per
tutte le anime e specialmente per i
poveri peccatori. In quel giorno sono
aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto un mare di
grazie sulle anime che si avvicinano
alla sorgente della Mia Misericordia.
L’anima che si accosta alla confessione ed alla Santa Comunione, riceve
il perdono totale delle colpe e delle
pene. In quel giorno sono aperti tutti
i canali attraverso i quali scorrono le
grazie divine» (Dal diario di s. Fau-

stina).
La Misericordia è dunque in questa
domenica - ma non solo - il tratto
che emerge dal volto del Cristo e
come diretta conseguenza, dal volto dell sua Chiesa.
La parola “misericordia” deriva da
due parole latine: “misèreo”= ho
pietà e “cordis”= cuore. La misericordia è, dunque, l’atteggiamento di
colui che si china verso l’altro, che
ha compassione, che fa vibrare il
suo cuore davanti ai bisogni del fratello e della sorella che incontra nel
suo cammino.
Posta in questi temini la misericordia non è un optional, non è accessoria nella vita della Chiesa. Essa è
inscritta nel suo DNA perché il Cristo, suo capo e maestro ha fondato
la sua Chiesa proprio come gesto di
misericordia e di compassione verso gli uomini. Proprio grazie a questo carattere compassionevole la
Chiesa è missionaria, cioè mandata. Non si aspetta che il povero, l’ultimo, il bisognoso venga a cercarci,
ma siamo noi che dobbiamo andare
a cercarlo, ad andargli incontro.
Per poter essere autenticamente misericordiosi dobbiamo innanzitutto
essere autenticamente di Cristo.
Se non impariamo ad essere “per
Cristo, con Cristo e in Cristo” non
potremmo mai “sentire” il mondo
con il cuore di Cristo, “vederlo” con
i suoi occhi, “ascoltarlo” con la sua
medesima attenzione. Il cammino
da percorrere è lungo e faticoso ma
è l’unico percorribile. La vetta da
raggiungere è quella che san Paolo, e probabimente pochi come lui,
hanno raggiunto nella loro esisten-
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za: «Sono stato crocifisso con Cristo
e non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me. Questa vita nella carne,
io la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato se stesso
per me» (Gal 2,20).
Essere cristiani non significa seguire le mode, ma seguire Cristo e avere cura - «I care», diceva don Milani
ai sui ragazzi della scuola di Barviana - degli altri.
La luce che emana il Cristo Risorto
nella sua Pasqua di Risurrezione è
l’occasione proprizia per tutti noi
a riscoprire la nostra identità e ad
accogliere la nostra appartenenza
a Cristo come privilegio; un privilegio che non ci rende “separatisti”
o “estremisti” rispetto a chi non la
pensa come noi, ma che allo stesso tempo ci stimola a ricuperare il
patrimonio di valori e lo stile che
deriva dal Cristo e dai primi cristiani senza laciarci andare a compromessi che alterano la nostra fede
sino a renderla qualcosa di deverso,
qualcosa d’altro. San Paolo ci ricorda che essere cristiani non significa
essere perfetti: «Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non
quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello
che non voglio, io riconosco che la
legge è buona; quindi non sono più
io a farlo, ma il peccato che abita in
me»(Rm 7,15-17); tuttavia, se essere cristiani non significa perfetti, l’ideale della perfezione delineato dal
Cristo nel Vangelo: «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste» (Mt 5,48) rimane
sempre la nostra meta finale.
don Antonio

Liturgia
SABATO 11 APRILE
4.00pm: +.................................................... (Libera)
6.30pm: + Salvatore CASTRONOVO (ANNIV)
DOMENICA 12 APRILE
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Vincenzo, Carmine e Luigi MARTONE
+ Pietro Antonio VETERE

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Antonino TINDARO
+ Sebastiano FRANGIAMORE

SABATO 18 APRILE
4.00pm: + Antonio RICCARDI
(in occasione ricorrenza 81° compleanno)
6.30pm: +.................................................... (Libera)
DOMENICA 19 APRILE
CAPPELLA
11.30: BATTESIMO: Salvatore IAMARINO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Salvatore. Alfonsa DE BLASI,
Fabio SEVERINO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: +.................................................... (Libera)

COMITATI DEI SANTI
Assemblea

Diario Settimanale
LUNEDI’ 13 APRILE
▶ 7.30pm: CONFIRMATION CLASS
MARTEDI’ 14 APRILE
▶ 6.30pm: CORO
▶ 7.30pm: CATECHESI ADULTI
MERCOLEDI’ 15 APRILE
▶ 9.30am: PATRONATO INAS (Pensionati)
▶ 10am-3.30pm: CLUB TERZA ETA’
VENERDI’ 16 APRILE
▶ 6pm: COMITATI DEI SANTI
SABATO 18 APRILE
▶ 7.30pm: YOUTH GROUP

CRESIME
CONFIRMATIONS
Quest’anno la processione e la Celebrazione Eucaristica in occasione della Festa della Madonna dei Miracoli sarà presiduta dall Rev.mo Nunzio Apostolico
(Rappresentante diplomatico della Santa Sede in Gran
Bretagna), sua Eccellenza Mons. Antonio Mennini.
In tale occasione i ragazzi che si hanno seguito il corso
di catechismo in preparazione alla Cresima riceveranno il sacramento della santa Cresima.
St Mary’s - Ponders End, ore 2.30 (processione ore 2)

EASTER RAFFLE
VINCITORI
Ecco i vinvitori dell’estrazione dell’Easter Raffle:

1° (Tablet): n. 111 = INZALACO A.

Le Presidenti dei comitati dei santi - sig. Carmela Salamone (S. Paolino), sig. Angela D’Amato (S. Antonio), sig. Maria Scozzaro (Madonna dei Miracoli) e i
membri dei Comitati che rappresentano sono invitati
a partecipare alla Assemblea che si terrà Venerdì 17
Aprile alle ore 18 per discutere sulla preparazione immediata delle Feste.

2° (MOT): n. 715 = TONA Lina
3° (Montepulciano): n. 728 = TONA Lina
4° (Hairdressing): n. 129 = TAGLIARINI N.
5° (Food Hamper): n. 119 = ELYSIA
6° (Colomba): n. 143 = LOMBARDO Roberto
Il ricavato del Raffle, unito al ricavato di un’altra estrazione di premi interna avvenuta l’11 Aprile presso il
locali della Missione alle ore 12 è stato di £ 352. La
somma confluisce nel fondo speciale che si è creato
per la riparazione delle finestre della cappella. Grazie a tutti coloro che hanno comprato i biglietti e in
modo particolare a coloro che hanno offerto i premi
da mettere in palio.

L’incontro di venerdì è riservato sclusivamente ai
membri dei comitati in carica. Tuttavia si ricorda che
i tre comitati dei santi sono aperti a tutti. Coloro che
desiderasse farne parte attiva può farne richiesta al
Comitato il quale, avuta l’approvazione di don Antonio, potrà accogliere coloro che ne avessero espresso
Chi desiderasse offrire altri premi da mettere in palio
il desiderio.
per il prossimo Raffle è pregato di contattarci. Grazie

