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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI PASQUA 

 

La sera di quel giorno, il primo della se�mana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i disce-

poli per �more dei Giudei, venne Gesù, ste�e in mezzo e 

disse loro: «Pace a voi!». De�o questo, mostrò loro le 

mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signo-

re. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». De�o questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i pecca�, saranno perdona�; a coloro a cui 

non perdonerete, non saranno perdona�». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 

loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non me�o il 

mio dito nel segno dei chiodi e non me�o la mia mano 

nel suo fianco, io non credo». 

O�o giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’e-

ra con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-

se, ste�e in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 

Tommaso: «Me� qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e me�la nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai vedu-

to, tu hai creduto; bea� quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol� altri segni 

che non sono sta� scri� in questo libro. Ma ques� sono 

sta� scri� perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Parola del Signore. 

Gv 20,19-31 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

È il primo e il signore dei giorni 

questo giorno fulgido, 

nel quale è ben degno che il popolo nuovo e divino 

esul : con tremore, 

perché esso è anche  po dell’eternità, 

portando a compimento, come giorno o%avo, 

il secolo futuro. 

O Dio dei padri e nostro Dio sovraesaltato, 

tu sei benede�o. 

Tommaso de%o Didimo che, solo, col suo ardire 

ha beneficato la nostra incredula fede, 

dissipa con la sua incredulità credente 

il buio dell’ignoranza fino ai confini della terra 

e per sé intreccia la corona, poiché chiaramente dice: 

Tu sei il Signore:  

o Dio dei padri e nostro Dio sovraesaltato, 

tu sei benede�o. 

Non fu vano il dubbio di Tommaso: 

egli infa- non depose contro la tua risurrezione, 

ma con totale convinzione si affre%ò a dimostrarla, 

o Cristo, a tu%e le gen ; così, dando certezza a tu- 

con la sua incredulità, insegnò a dire: 

Tu sei il Signore: 

o Dio dei padri e nostro Dio sovraesaltato, 

tu sei benede�o. 

Ponendo con  more e tremore la mano 

nel tuo costato vivificante, o Cristo, 

Tommaso percepì, o Salvatore, 

la duplice energia delle due nature in te unite 

senza confusione, e con fede gridava: 

Tu sei il Signore: 

O Dio dei padri e nostro Dio sovraesaltato, 

tu sei benede�o. 

Dalla Liturgia Bizan na 

della Domenica dell’Apostolo Tommaso. 

 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 27 Aprile—O�ava di Pasqua. 

ore 19:00 def.ta Aurora Marisa; def.� Rino, Gemma 

e Germano. 

+ Domenica 28 Aprile—II Domenica di Pasqua o “Della 

Divina Misericordia”, O�ava di Pasqua. 
ore 8:30 def.ta Regina Gianesini. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba�esimo di Luigi Con�. 

ore 19:00 def. Luciano Gen�lini. 

Lunedì 29 Aprile—Santa Caterina da Siena, vergine e 

do�ore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa. festa 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Luciano e Mario Sonnevigo. 

Martedì 30 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Loris Bardiero. 

Mercoledì 01 Maggio—San Giuseppe Lavoratore. 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 
Giovedì 02 Maggio—Sant’Atanasio, vescovo e do�ore 

della Chiesa.  memoria 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 03 Maggio—San8 Filippo e Giacomo, apostoli. 

festa 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 04 Maggio 
ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 05— III Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 def.� Casimiro, Lina e Ida. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen8: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen  in ordine e puli . 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 30 Aprile 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchia-

le. 

Mercoledì 01 Maggio 

• Le Catechesi per adul� con don Lino, questa 

se�mana e la prossima sono sospese. 

Giovedì 02 Maggio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 
 

Mese di Maggio 
 

Sta per iniziare il Mese mariano di Maggio e la tradi-

zionale preghiera del S. Rosario per le vie e le case 

della Parrocchia. 

Come lo scorso anno, il lunedì sera il Rosario sarà 

recitato in chiesa, mentre per gli altri giorni si cerca-

no famiglie, condomini e vie che diano la disponibili-

tà per ospitare la preghiera. L’orario di inizio è le 

20:45. Comunicate al Parroco la data proposta. 
 

Questa se-mana (ore 20:45): 

Mercoledì 01 Maggio—In chiesa. 

Giovedì 02 Maggio—Via Galvani. 

Venerdì 03 Maggio—Ingresso in Via Cava Zuccheri-

na 13, oppure alla fine di Via Divisione Folgore. 
 

Campo es8vo elementari e medie 

Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe orga-

nizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie 

il campo es�vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, 

al momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di 

Sacra Famiglia. 

I moduli di adesione si possono trovare in sacres�a, 

prima e dopo le Ss. Messe. 
 

Concerto - lezione 

Sabato 11 Maggio, alle ore 17:00, presso la Sala 

Card. Callegari di Via Curtatone-Montanara, avremo 

modo di partecipare ad un viaggio musicale dal Ri-

nascimento al ‘900 a�raverso la musica sprigionata 

dalla chitarra. 

A rendere possibile il viaggio, i Maestri Stefano Cen-

tomo, Mariano Porta e Mariagiovanna Lazzarin della 

Scuola di Musica Anton Diabelli. 
Ingresso libero. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 28 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 

Domenica 5 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Fraternità 


