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Il primo gioco che tutti noi abbiamo 
vissuto da piccoli è: nascondino... È 
dentro di noi il bisogno di essere 
cercati, il gusto di essere cercati, vo-
luti, amati... di essere importanti per 
qualcuno... di essere preziosi ed 
unici... e allora il bimbo si nasconde 
dietro la tenda, sotto il letto, dietro 
la mamma, e aspetta di essere cer-
cato e trovato... con tutta la gioia 
che nasce da quel momento... che si 
ripete e si ripete mille volte...  
Crescendo abbiamo deciso che, 
quando giochiamo a nascondino, 
siccome nessuno vuole cercare gli 
altri ma preferisce il gusto di essere 
cercato, allora si tira a sorte chi sa-
rà lo sfortunato; e poi il primo che 
viene trovato sarà lui a cercare gli 
altri... quasi una penitenza che tutti 
vogliono evitare... mentre c’è un gu-
sto anche nel cercare gli altri... e ce 
ne accorgeremo crescendo ancora 
un po’ e andando a cercare l’uomo o 
la donna della nostra vita... l’amico 
prezioso... qualcuno con cui condivi-
dere la gioia della vita...  
Colui che sa vivere questo doppio 
ruolo è Dio: ci cerca e si fa cercare... 
viene a cercarci e sembra un po’ si 
nasconda per farsi trovare...  
Ha cercato Abramo, e poi Isacco, 
Giacobbe, Giuseppe, e poi Davide e 
poi Isaia e poi... Si è lasciato trovare 
da loro... Poi ha voluto venire ad 
abitare in mezzo a noi e si è fatto 
trovare in modo assolutamente nuo-
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vo e ha continuato a cercare in modo 
assolutamente nuovo: Zaccheo, Pie-
tro, i dodici, le donne, il cieco, Marta, 
Maria e Lazzaro...   
Ad un certo punto per aiutare a tro-
vare e conoscere Dio, il Figlio ha 
amato fino a dare la vita sulla croce, 
così che chiunque partecipasse a 
quello spettacolo potesse accorgersi 
che per trovare ciascuno di noi, il 
nostro Dio è disposto a dare la pro-
pria stessa vita... E, una volta risor-
to, mentre le donne lo cercano, lui si 
mette in gioco e si fa trovare, e chie-
de alle donne di aiutarlo ad andare 
a cercare gli uomini... E di fronte alla 
loro incredulità sarà lui in persona a 
continuare a cercare: i due di Em-
maus che se ne stanno andando, i 
dieci riuniti nascosti nel cenacolo, 
Tommaso che in quel momento non 
c’era, e poi Pietro e poi Giacomo... 
uno alla volta va a cercarli... perché 
si sentano trovati e voluti ed amati...  
E quando sale al cielo, associa i suoi 
ad andare nel suo nome a cercare 
tutti e ciascuno perché ognuno di noi 
potesse sentirsi cercato da lui, pre-
zioso per lui, voluto da lui, amato da 
lui...  
E il giorno in cui noi consegneremo la 
vita alla morte, anche lì lui ci verrà a 
cercare e a svegliare e a salvare...  
Grazie Signore perché tu non smetti 
di cercarci... E fino alla fine non farai 
che questo...  

don Denis 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

LUNEDÌ 12 APRILE      Bianco 
Lunedì della II settimana dopo Pasqua 
At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1, 35-425 

S. Messa  
8.30  Luigi 

MARTEDÌ 13 APRILE      Bianco 

Martedì della II settimana dopo Pasqua 
At 1, 15-26; Sal 64; Gv 1, 43-51 

S. Messa 

8.30  defunti delle famiglie Ceriani e 
Pontiroli 

MERCOLEDÌ 14 APRILE     Bianco 
Mercoledì della II settimana dopo Pasqua 
At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 

S. Messa 
08.30  L 

GIOVEDÌ 15 APRILE      Bianco 

Giovedì della II settimana dopo Pasqua 
At 4, 32-37; Sal 9 2; Gv 3, 7b-15 

S. Messa 
8.30 A 

VENERDÌ 16 APRILE      Bianco 
Venerdì della II settimana dopo Pasqua 
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30 

S. Messa 
15.00 l 

SABATO 17 APRILE      Bianco 

Sabato della II settimana dopo Pasqua 
At 5, 17-26; Sal 33; 1Cor 15, 12-20; Gv 3, 31-36 

S. Messa 
17.30 Lucila Gomez 

DOMENICA 18 APRILE     Bianco 

III Domenica di Pasqua 
At 16, 22-34; Sal 97; Col 1, 24-29; Gv 14, 1-11a 

S. Messa 

08.30  G 

10.30 Pietro Basilico; 
Cesarina Cattaneo 

11.45  Mario Benzi; 
Achille Girola, Battista Zaffaroni e 
famiglia 

17.30  Va 

IO TI VENGO A CERCARE...  

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì alle 9.00 dopo la 

S. Messa o alle 21.15  
su zoom (chiedere il link) 

--------- 

Sul sito potete trovare sempre il foglio 
della Messa domenicale. 

Sabato 17 ore 15.00 
 in S. Francesco 

Cresime dei nostri ragazzi 
di prima media... 

PREGHIERA DEI NONNI 

• martedì 9 dopo la messa delle 8.30 
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