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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 tro-
vavano i discepoli per more dei Giudei, venne Ge-
sù, 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 Signore. Gesù disse loro di nuo-
vo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, an-
che io mando voi». De o questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonere-
te 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 cre-
do». 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 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 veduto, tu hai credu-
to; bea  quelli che non hanno visto e hanno credu-
to!». 
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 
 

O Gesù, tu che risorgerai, 
dona a ciascuno di noi di comprendere 

che tu sei l'ogge o ul mo, vero, 
dei nostri desideri e della nostra ricerca. 
Facci capire che cosa c'è 
al fondo dei nostri problemi, 
che cosa c'è dentro le realtà 
che ci danno sofferenza. 
Aiutaci a vedere che noi cerchiamo te, 
pienezza della vita; 
cerchiamo te, pace vera; 
cerchiamo una persona 
che sei tu Figlio del Padre, 
per essere noi stessi figli fiduciosi e sereni. 
Mostra  a noi anche oggi 
in questa eucaris a, 
perché possiamo ascoltare la tua voce 
che ci chiama per nome, 
perché ci lasciamo a rare da te, 
entrando così nella vita trinitaria 
dove sei col Padre l'unico Figlio, 
nella pienezza dello Spirito. Amen. 

Card. Carlo Maria Mar ni 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Coloro che accolgono con sincerità la Buona Novella, 
proprio in virtù di questo accoglimento e della fede 
partecipata, si riuniscono nel nome di Gesù per cer-
care insieme il Regno, costruirlo, viverlo. L'ordine da-
to agli Apostoli - «Andate, proclamate la Buona No-
vella» - vale anche, sebbene in modo differente, per 
tu  i cris ani. È proprio per ciò che Pietro chiama 
ques  ul mi «Popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le sue opere meravigliose, quelle medesime 
meraviglie che ciascuno ha potuto ascoltare nella 
propria lingua. Del resto, la Buona Novella del Regno, 
che viene e che è iniziato, è per tu  gli uomini di tu  
i tempi. Quelli che l'hanno ricevuta e quelli che essa 
raccoglie nella comunità della salvezza, possono e 
devono comunicarla e diffonderla. 

San Paolo VI, Esortazione apostolica 
Evangelii nun andi, 13. 
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CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 15:00—19:00 
Fes vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

DENUNCIA DEI REDDITI 2022 
 

Come sostenere la Chiesa ca olica in Italia, 
provvedere al sostentamento del clero 

e aiutare la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des nare l’8x1000 alla Chiesa Ca olica: 
così sosterrai le opere di carità e di apostolato pro-
mosse dalla Chiesa italiana. Inoltre, provvederai al 
sostentamento economico dei diversi sacerdo  im-
pegna  nella pastorale in Italia. 
 

Scegli di des nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 
C.F. 92289950286. Un modo semplice per rendere 
più funzionale e bello il nostro Centro parrocchiale. 
 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione 
dei Reddi  può farlo, presso ogni sportello CAF. 
 

La mia preferenza come ci adino. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 23 Aprile 
Sabato fra l’O ava di Pasqua 
ore 19:00 def.  Piero, Cornelia, Maria e Bepi. 
+ Domenica 24 Aprile 
II Domenica di Pasqua 
Domenica “in albis” o “della Divina Misericordia” 
ore 8:30 def. Vito De Bellis; def.  Luigi e Alfredo. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. Conferi-
mento della Cresima ad Andrea Buonasera. 
ore 19:00 def.ta Monica. 
Lunedì 25 Aprile 
San Marco, evangelista  festa 
ore 8:30 def. Angelo. 
ore 19:00 - 
Martedì 26 Aprile 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Giorgio Arese. 
Mercoledì 27 Aprile 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Famm. Righes e Sa n; def.  Gino 
e Mafalda, Carlo ed Elsa. 
Giovedì 28 Aprile 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 29 Aprile 
Santa Caterina da Siena, vergine e do ore della 
Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa festa 
ore 8:30 def. Vito De Bellis. 
ore 19:00 - 
Sabato 30 Aprile 
ore 8:30 - 
ore 16:00 Ba esimo di Elena Cingano o. 
ore 19:00 Un piccolo gruppo di ragazzi dell’Inizia-
zione cris ana celebrano il sacramento della Cresi-
ma e per la prima volta ricevono la S. Comunione. 
+ Domenica 01 Maggio 
III Domenica di Pasqua 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. Un picco-
lo gruppo di ragazzi dell’Iniziazione cris ana cele-
brano il sacramento della Cresima e per la prima 
volta ricevono la S. Comunione. 
ore 19:00 - 
 

Anche Domenica 8 Maggio, alla S. Messa delle ore 
10:30, un piccolo gruppo di ragazzi dell’Iniziazione 
cris ana celebrano il sacramento della Cresima e 
per la prima volta ricevono la S. Comunione. 

FIORETTO DI MAGGIO 
 

Con lunedì 2 maggio inizia la preghiera comunitaria 
del S. Rosario. In chiesa, dal lunedì al venerdì, alle 
ore 20:45. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 24 Aprile 
· Prima evangelizzazione I anno 
· Discepolato Prima tappa 
· Ul ma Quaresima 
Domenica 01 Maggio 
· Discepolato II tappa 
Domenica 08 Maggio 
· Prima evangelizzazione II anno 
· Ul ma Quaresima 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 26 Aprile 
· Sguardi, ore 16:00 in Centro parrocchiale. Car-

melo Arcidiacono ci racconterà, movendosi dal 
versante astronomico, l’origine e la fine dei Dino-
sauri e dell’era di ques  an chi gigan  di cui pe-
rò conserviamo ancora traccia. 

Mercoledì 27 Aprile 
· Preghiera per l’Unità della Chiesa, ore 21:00 

presso il Santuario di San Leopoldo Mandic. 
Giovedì 28 Aprile 
· Gruppo liturgico, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 
Martedì 03 Maggio 
· Visita al Museo Bo accin. Ore 15:45 davan  a 

Palazzo Zuckermann. Costo € 6. Iscrizioni in sa-
cres a (massimo 25 persone). 


