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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II Domenica di Pasqua 

 

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

tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per �more dei Giudei, venne Gesù, ste�e in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». De�o questo, mo-

strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. 

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 co-

loro 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'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

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

se 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 veduto, 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. 

Gv 20,19-31 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
SEQUENZA PASQUALE 

 

Alla vi�ma pasquale, 

s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 

ANNO 2021  -  N. 15  -  DOMENICA 11 APRILE  -  II DOMENICA DI PASQUA 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 

l'Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 

 

«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente, 

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi tes2moni, 

il sudario e le sue ves2. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 

precede i suoi in Galilea». 

 

Sì, ne siamo cer2: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vi6orioso, 

abbi pietà di noi. 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo pro-

ponendo, nelle prossime se�mane, alcuni passaggi 

tra� da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

3. “Sinodo” è parola an�ca e veneranda nella Tradi-

zione della Chiesa, il cui significato richiama i conte-

nu� più profondi della Rivelazione. Composta dalla 

preposizione σύν, con, e dal sostan�vo ὁδός, via, 

indica il cammino fa�o insieme dal Popolo di Dio. 

Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stes-

so come «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6), e al 

fa�o che i cris�ani, alla sua sequela, sono in origine 

chiama� «i discepoli della via» (cfr. At 9,2; 19,9.23; 

22,4; 24,14.22). 



Nel greco ecclesias�co esprime l’essere convoca� in 

assemblea dei discepoli di Gesù e in alcuni casi è si-

nonimo della comunità ecclesiale. San Giovanni Cri-

sostomo, ad esempio, scrive che Chiesa è «nome che 

sta per cammino insieme (σύνoδος—sinodos)». La 

Chiesa infa� – spiega – è l’assemblea convocata per 

rendere grazie e lode a Dio come un coro, una realtà 

armonica dove tu�o si �ene (σύστημα—sistema), 

poiché coloro che la compongono, mediante le loro 

reciproche e ordinate relazioni, convergono 

nell’ἁγάπη (agape) e nella ὁμονοία (omonoia, il me-

desimo sen�re). 

4. Con un significato specifico, sin dai primi secoli, 

vengono designate con la parola “sinodo” le assem-

blee ecclesiali convocate a vari livelli (diocesano, 

provinciale o regionale, patriarcale, universale) per 

discernere, alla luce della Parola di Dio e in ascolto 

dello Spirito Santo, le ques�oni do�rinali, liturgiche, 

canoniche e pastorali che via via si presentano. 

Il greco σύνoδος viene trado�o in la�no con sýnodus 

o concilium. Concilium, nell’uso profano, indica 

un'assemblea convocata dalla legi�ma autorità. 

Benché le radici di “sinodo” e di “concilio” siano di-

verse, il significato è convergente. Anzi, “concilio” 

arricchisce il contenuto seman�co di “sinodo” richia-

mando l’ebraico  l'assemblea convocata (qahal) –ָקָהל 

dal Signore – e la sua traduzione nel greco ἐκκλησία 

(ekklesia), che designa nel Nuovo Testamento la con-

vocazione escatologica del Popolo di Dio in Cristo 

Gesù. 
 

Commissione teologica internazionale, La sinodalità 

nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018 

 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Dopo aver celebrare la festa di San Giuseppe con il 

Vescovo Claudio, ecco, a un mese di distanza, una 

nuova occasione per avere tra noi il Vescovo. Infa�, 

nella se�mana compresa tra il 18 e il 25 aprile, co-

me già annunciato, il Vescovo Claudio visiterà le cin-

que Comunità parrocchiali poste a ridosso delle mu-

ra della ci�à di Padova: Na�vità, San Girolamo, San 

Giuseppe, Sacra Famiglia e Madonna Incoronata. 

Si fermerà da noi il pomeriggio di domenica 18 apri-

le, incontrando il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il 

Consiglio per la Ges�one Economica alle ore 16:30 in 

Centro parrocchiale, e poi presiederà l’eucaris�a con 

la Comunità parrocchiale alle ore 19:00 dello stesso 

giorno. 

Nella se�mana avrà modo di far visita alle altre Par-

rocchie, incontrando i sacerdo� e parlando ai re-

sponsabili dei diversi ambi� pastorali. 

Il Vescovo Claudio viene tra noi per vedere e sen�re 

“come s�amo”, dopo un anno alle prese con la Pan-

demia e i disagi e le preoccupazioni da essa eviden-

zia�. Ma non solo… Siamo ben consapevoli che la 

visita del Vescovo è inserita in un par�colare mo-

mento della nostra storia diocesana, cara�erizzato 

dall’apertura di diversi fron� inedi�, lega� a un cambio 

d’epoca. Nel comune ba�esimo che ci unisce, preghia-

mo affinché i prossimi giorni siano illumina� dalla Fede. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece&o 
 

Sabato 10 Aprile 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Elsa; def. Gianfranco Coz-

za; def.ta Cris2na; def.ta Maria Finali. 

+ Domenica  11 Aprile 

II Domenica di Pasqua o “della Divina misericordia” 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 12 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.2 Maurizio, Giuseppina e Carlo. 

Martedì 13 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 14 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 15 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Lelio; def.te Selene e Anna Maria. 

Venerdì 16 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 17 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 18 Aprile 

III Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 Presiede l’eucaris�a il Vescovo Claudio. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres2a 

o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 11 Aprile 

• Distribuzione “ces�no di solidarietà”. 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere la Caritas 

parrocchiale e le Opere parrocchiali. 

Martedì 13 Aprile 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

Domenica 18 Aprile 

• Il CPP e il CpGE incontrano il Vescovo Claudio alle 

ore 16:30 in Centro parrocchiale. 

• Il Vescovo presiede l’eucaris�a delle ore 19:00. 
 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Oltre alle Buste gialle, si può aiutare la Parrocchia u�-

lizzando l’IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 
 


