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RITÆDICATUM

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO

25 OTTOBRE 2020

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture ». Il Vangelo
che oggi la liturgia ci propone descrive Gesù Risorto, che fa chiarezza nella mente degli apostoli, annebbiata da tanti dubbi. Come la
nostra. Tante domande, tante preoccupazioni. È come se gli apostoli
già avessero avuto tutte le risposte, ma finché non hanno incontrato
il Risorto non erano in grado di decifrare la verità che già possedevano. Così è per noi. Gesù, illumina e schiarisci le nostre tenebre con
la luce della tua Risurrezione, perché crediamo e conosciamo.

Chiesa ambrosiana
FRATELLI TUTTI

Adoriamo e preghiamo
GIOVEDÌ

EUCARISTICO IN

S A NT UA R I O

AVVISI

25 – 31 ottobre

MISURE ANTI COVID
D.P.C.M. E DECRETI DEL 16 OTTOBRE
Per le celebrazioni in Chiesa, al momento NON CAMBIA NULLA
e restano valide in quanto sono ritenute adeguate le misure già
adottate sin da maggio scorso
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NELLE PARROCCHI E

ADORAZIONE

DEL SS. S ACRAMENTO
Adorazione del Giovedì – TUTTO IL GIORNO – per le vocazioni

I discepoli dunque videro Cristo dopo la risurrezione, e dalla sua bocca appresero che le sante Scritture avevano predetto tutto. Noi non abbiamo visto il
Cristo presente nella carne, ma le Scritture, con cui essi furono confermati, ogni
giorno le sentiamo, mentre vengono lette. E che cosa disse di queste Scritture?
Che nel suo nome sarebbero stati predicati la penitenza e il perdono dei peccati
a tutte le Genti, cominciando da Gerusalemme. Questo i discepoli non potevano
vederlo; vedevano soltanto Cristo che parlava della Chiesa futura. Ma sulla parola di Cristo credevano quel che non vedevano. Vedevano il capo, il corpo non
lo vedevano ancora. Noi vediamo il corpo e crediamo nel capo. Sono due cose,
lo sposo e la sposa, il capo e il corpo, Cristo e la Chiesa. Ai discepoli mostrò se
stesso e promise la Chiesa; a noi mostra la Chiesa e ci chiede di credere in lui.
Gli Apostoli vedevano una cosa e l'altra no; e anche noi una cosa la vediamo e
l'altra no. Quelli dalla presenza del capo credevano nel corpo, noi dalla presenza
del corpo crediamo nel capo. Lo potremmo negare? Ma la stessa realtà lampante
non ci permette di negare. Vediamo infatti tutta la Chiesa di Cristo che, da dove
sorge il sole a dove tramonta, loda il nome del Signore

