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Foglio settimanale

II^ DOMENICA di PASQUA
11 aprile 2021

+ Dal vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò 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». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 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 metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila 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;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

Non essere incredulo, ma credente
I discepoli erano chiusi in casa per paura.E tuttavia Gesù viene. In
quella casa dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca l'aria,
dove non si può star bene, nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. La prima sua venuta sembra
senza effetto, otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è di
nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse. Che
bello il nostro Dio! Non accusa, non rimprovera, non abbandona, ma
si ripropone, si riconsegna a discepoli che non l'hanno capito, facili
alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati per le strade di Gerusalemme e
del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In quali povere
mani si è messo. Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei suoi, ai quali non
chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di essere
incamminati. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le ferite, come ci
saremmo aspettati. Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da superare e
dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si
offre per sempre alla contemplazione dell'universo.

Aprile 2021
DOMENICA 11 APRILE

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

 II DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre

LUNEDI’ 12 APRILE

Festa della Divina Misericordia

bianco

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

Luigi e Caterina
Annunciata – sec. Int. offerente
Maria Gherardi
Famiglia Pedone

8.00
17.30

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8
Beato chi si rifugia in te, Signore
MARTEDI’ 13 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Martino I – memoria facoltativa
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
Il Signore regna, si riveste di maestà
MERCOLEDI’ 14 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
17.30

8.00
17.30 Sebastiano, Teresa e Gianfranco

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Il povero grida e il Signore lo ascolta
GIOVEDI’ 15 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Ascolta, Signore, il grido del povero
VENERDI’ 16 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa
SABATO 17 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21
Su di noi sia il tuo amore, Signore
DOMENICA 18 APRILE

8.00
15.00
17.30
20.30

Messa esequiale per Adriana Morstabilini
Confessioni dei cresimandi e prove
Giuseppe Rampinelli e Elisa Mariani
Confessioni per i genitori dei cresimandi, padrini
e madrine

8.00 Anacleto Osio
17.30
8.00 Maria Teresa Frana e Maria
17.30 SANTE CRESIME
17.30 Messa festiva nel Santuario di San Vittore

bianco

 III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Oggi, domenica 11 aprile, ritiro per i bambini che si preparano alla Prima Comunione (4^ Elem.) e per i
loro genitori : ore 11.00 Messa in Oratorio, nel pomeriggio ore 14.30 incontro online per i genitori
Domenica 18 aprile ore 15.00 Festa del Perdono- Prima Confessione per i bambini di 3^ elementare

